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I Maestri del Paesaggio 2016, Wild Landscape e Light
Experience

Pensare wild, vivere green. L’edizione 2016 de I Maestri del Paesaggio, la kermesse organizzata dal
Comune di Bergamo e dall’associazione culturale Arketipos, che da sei anni porta a Bergamo i migliori
progettisti del paesaggio e le espressioni più interessanti del landscaping internazionale, dal 7
al 25 settembre 2016 ri etterà sul bisogno sempre più esplicito dell’uomo moderno di riconnettersi con
la natura, importandola nel quotidiano.
Con la partecipazione dei massimi esperti green, grazie a I Maestri del Paesaggio 2016, Bergamo per 19
giorni si trasformerà in un osservatorio unico del paesaggio, fatto di provocazioni e sorprendenti
rivelazioni.
Piazza Vecchia, espressione della biodiversità del territorio bergamasco, diviene luogo di incontro tra
uomo e natura con la rappresentazione di cinque paesaggi spontanei, e Piazza Mascheroni, principale
porta di accesso a Bergamo Alta, vede protagonista la riscoperta del wild attraverso i divertimenti del
parco avventura dedicato ai bambini e alle loro famiglie.
Gli allestimenti 2016 nascono dall’energia creativa dei sedici studenti iscritti alla Summer School 2015
guidata dal Prof. Stefan Tischer, paesaggista di livello internazionale, laureato all’Ecole Nationale
Superieure de Paysage ENSP Versailles, professore in Architettura del Paesaggio all’Università di Sassari,
Facoltà di Alghero, con l’af ancamento diAnnacaterina Piras, paesaggista, architetto e cartografo,
entrambi co-fondatori del Programma Internazionale di ricerca LandWorks-Sardinia.

Lisa Delplace, Water Street Green Roof. Foto © Roger Foley
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Lisa Delplace, Water Street Green Roof. Foto © Roger Foley

Lisa Delplace, Chicago Botanic Garden. Foto © Richard Felber

Jenny B. Osuldsen, Norwegian Wild Reindeer Centre Pavilion. © Diephotodesigner.de OHG 2010

Laura Gatti, Bosco verticale. © Laura Gatti

Andrea Cochran, Stone Edge
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Andrea Cochran, Stone Edge

Andrea Cochran, Cliff House

Edizione 2015. Foto © Leonardo Tagliabue

Edizione 2014. Foto © Matteo Carassale

Edizione 2014. Foto © Dario Fusaro
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Al loro lavoro si aggiunge l’apporto della paesaggista Lucia Nusiner per gli aspetti vegetazionali e del
lighting designer Maurizio Quargnale. A dare il proprio contributo per donare un nuovo volto a piazza
Vecchia anche gli artigiani della manifestazione “Il Legno, dalla Natura alle Cose“.
Gli allestimenti delle location sono un esercizio che quest’anno conoscerà una nuova evoluzione: la luce è
protagonista di suggestive installazioni, con la collaborazione di grandi professionisti del settore, che
esaltano le architetture preesistenti: Porta San Giacomo, Torre della Campanella, Piazza Vecchia, Torre del
Gombito, Piazza Mercato delle Scarpe.
Altra straordinaria musa dell’edizione 2016 sarà la biodiversità orobica, come testimoniato dalla
LandscapeRoute, il percorso circolare che partirà e arriverà in Piazza Vecchia snodandosi nel Parco dei
Colli, esempio concreto di una connessione/cerniera tra l’originale spontaneo e l’innovativo,
espressione possibile di una città vivibile immersa nel verde. Bergamo, dopotutto, è la congiunzione
perfetta tra il wild e lo smart, le attività agricole e i paesaggi incontaminati, le attività produttive e i
patrimoni dell’UNESCO, la città avveduta e l’orizzonte avventuriero, palcoscenico naturale per I Maestri del
Paesaggio.
Il momento clou della ri essione sul wild si avrà con l’International Meeting of the Landscape and
Garden, il 23 e 24 settembre al Teatro Sociale, vetrina d’eccezione durante la quale appassionati e
specialisti del settore potranno incontrare relatori di fama nazionale e internazionale. Due giorni di
osservatorio intensivo sui migliori esempi di cultura del paesaggio e del giardino con la
straordinaria partecipazione di: James e Helen Basson (Francia) pluripremiati garden design, Andrea
Cochran (USA), la paesaggista che con i suoi giardini “costruiti”, contrapposti al wild, permetterà di
comprendere meglio il focus 2016, Lisa Delplace dello studio Oehme van Sweden Landscape
Architecture (USA) che è stato il precursore di uno stile wild di concepire gli spazi verdi, Laura Gatti, che
ha collaborato tra gli altri progetti alla realizzazione del “Bosco Verticale” con Stefano Boeri, Jenny B.
Osuldsen dello studio Snohetta (Norvegia) e Andy Sturgeon (Regno Unito), medaglia d’oro al Chelsea
Flower Show 2016.
SCHEDA EVENTO
International Meeting
I Maestri del Paesaggio
Luogo
Bergamo Alta
Periodo
dal 7 al 25 settembre 2016
Per ulteriori informazioni
via A. Cifrondi, 1
24128 Bergamo
tel. +39 035 401 175
e-mail: info@arketipos.org
imaestridelpaesaggio.it
Nell’immagine di apertura, edizione 2015 de I Maestri del Paesaggio. Foto Matteo Carassale
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Una passerella ondulata in legno attraversa Piazza
Vecchia

In una delle Piazze più suggestive d’Europa, Piazza Vecchia a Bergamo Alta, gioiello dell’architettura rinascimentale,
preservata dal traffico degli autoveicoli, spunta una passerella in legno.

A pochi giorni dall’avvio della sesta edizione della Manifestazione I Maestri del Paesaggio
(imaestridelpaesaggio.it), la kermesse organizzata da Comune di Bergamo e Arketipos dal 7 al 25
settembre 2016, il legno si appresta a diventare co-protagonista con la natura degli allestimenti pensati
per rendere città Alta e città Bassa indimenticabili palcoscenici green.
Le aziende bergamasche del legno, eccellenza italiana nel mondo nella lavorazione del materiale, riunite
nell’iniziativa “Il Legno dalla Natura alle Cose”, coordinata dalla Fondazione Museo del Falegname Tino Sana
con l’intento di diffondere la cultura del legno, hanno infatti deciso di investire tutta la loro energia e
professionalità nei 68 metri di camminata frutto dell’estro progettistico di Stefan Tischer, professore di
Architettura all’Università di Alghero e paesaggista internazionale che ha dato forma all’energia creativa dei
16 studenti della Summer School 2015.

Un vero e proprio ponte dialogante tra storia e paesaggio, natura e architettura, esperienza didattica e
istallazione scultorea senza precedenti sarà realizzato dalle aziende orobiche che si sono contraddistinte
nel corso degli anni per l’eccellenza e la qualità del lavoro svolto, Losa Legnami Srl Società Legnami
Paganoni Spa, Sartirani Legnami S.r.l e Zanella Legnami S.r.l, con la supervisione tecnica
dell’ingegner Gianluca Pesenti e la declinazione artistico – concettuale del maestro del landscaping
Stefan Tischer, af ancato da Lucia Nusiner e Maurizio Quargnale.
Una passerella unica nella storia del legno, composta da travi lamellari in abete rosso, travi uso ume e
tavole di abete massello, pannelli di abete listellare, impalcati di tavole di larice spazzolate e pannelli in OSB
fenolico classe 3. Tutti prodotti in 300 ore di lavorazione per una struttura montata in 320 ore, con
l’impegno
4 addetti
giorni. La passerella proporrà i cinque paesaggi (urbano, alluvionale,
R itaglio S tampa
Ad us o Edi
s clus
ivo del per
des 8
tinatario
submontano, montano e alpino) della terra orobica.
LEGNO DALLA NATURA WEB

Pag. 66

Paganoni Spa, Sartirani Legnami S.r.l e Zanella Legnami S.r.l, con la supervisione tecnica
dell’ingegner
Pesenti e la declinazione artistico – concettuale del maestro del landscaping
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Una passerella unica nella storia del legno, composta da travi lamellari in abete rosso, travi uso ume e
tavole di abete massello, pannelli di abete listellare, impalcati di tavole di larice spazzolate e pannelli in OSB
fenolico classe 3. Tutti prodotti in 300 ore di lavorazione per una struttura montata in 320 ore, con
l’impegno di 4 addetti per 8 giorni. La passerella proporrà i cinque paesaggi (urbano, alluvionale,
submontano, montano e alpino) della terra orobica.

Passeggiando sui 68 metri di lunghezza per un’altezza di 4 metri, per i visitatori sarà come
camminare idealmente dalla Bassa Bergamasca al Passo San Marco.
L’impegno de “Il Legno, dalla Natura alle Cose” per I Maestri del Paesaggio, si conferma dunque deciso e
originale, come dimostrerà la mostra «Evoluzioni Indigene» curata da Alberto Basaglia e Natalia Rota
Nodari Architetti Associati nella sede dell’Ex Ateneo di Città Alta, in Piazza R. Giuliani dal 7 al 25 settembre.
Appuntamento anticipato dall’esposizione di sei Isole Indigene nei punti nevralgici della città
contraddistinte dalla storica “mano”, simbolo de “Il Legno, dalla Natura alle Cose”, con tutte le informazioni
inerenti la manifestazione, e dalle Ovoteche, le culle di uova originalissime nate da sei legni differenti.
Piccole biblioteche di essenze locali, ancora una volta indigene, che hanno contagiato positivamente anche
i negozi della città con un unico, grande, obiettivo: diffondere la cultura del legno e promuovere la
solidarietà. Il ricavato dalla vendita delle ovoteche, infatti, sarà donato al reparto Pediatrico dell’Ospedale
Papa Giovanni XXIII di Bergamo per l’acquisto di giochi per i bambini ricoverati.
Il legno, dunque, nelle sue numerosissime forme ed espressioni, sosterrà la ri essione dell’edizione 2016
de I Maestri del Paesaggio interamente dedicata al wild, un tema troppo poco spesso affrontato che ora,
invece, alla presenza delle più grandi archistar del verde al mondo, sarà importato nel quotidiano.
La manifestazione, da sempre catalizzatrice di attenzioni a livello nazionale e internazionale, è organizzata
dall’Associazione Arketipos insieme al Comune di Bergamo con il sostegno di Regione Lombardia,
Camera di Commercio, Fondazione Comunità Bergamasca, Fondazione Credito Bergamasco e gode della
collaborazione di Fondazione Lombardia per l’Ambiente, Università di Bergamo e Con ndustria Bergamo.
Dal 7 al 25 settembre dunque, la 6° kermesse internazionale dedicata al paesaggio porta a Bergamo i
migliori progettisti del paesaggio e le espressioni più interessanti del landscaping internazionale, creando
luoghi d’incontro innovativi tra uomo e natura. L’evento, organizzato dal Comune di Bergamo e Arketipos,
nasce da linee guida che mirano alla valorizzazione e diffusione della cultura e della potenzialità del
territorio, attraverso il coinvolgimento di discipline quali l’architettura del paesaggio, la sostenibilità
ambientale, la creatività e il design.

R itaglio S tampa Ad us o E s clus ivo del des tinatario

LEGNO DALLA NATURA WEB

Pag. 67

D AT A
mercoledì 31 agosto 2016
S IT O WE B www.bergamosera.com
INDIR IZ Z O http://www.bergamos era.com/cms /2016/08/31/bergamo-mos tra-del-legno-in-citta-alta/

Bergamo, mostra del legno in Città Alta

BERGAMO — Si chiama “Evoluzioni indigene” la mostra sul legno che si terrà martedì 6 settembre, a partire
dalle ore 18 all’ex ateneo in piazza Giuliani, in Città Alta, a Bergamo.
Organizzata da “Il Legno, dalla Natura alle Cose” l’evento avrà come protagonista indiscusso il legno che
dalla natura nasce, che nel selvaggio vive e che dall’uomo viene domato e trasformato.
La manifestazione si inserisce nell’edizione 2016 de “I maestri del paesaggio” che si terrà dal 7 al 25
settembre a Bergamo.
“Evoluzioni Indigene” è una mostra raccontata da 28 eccellenze dell’industria bergamasca che fanno parte
del progetto “Il Legno, dalla Natura alle Cose” curato da Alberto Basaglia e Natalia Rota Nodari Architetti
Associati con l’obiettivo di riportare l’attenzione sull’essenza delle cose, a partire dalle più semplici eppure
essenziali, proprio come solo il legno sa fare.
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'Maestri del paesaggio 2016', piazza Vecchia e piazza
Mascheroni si tingono di verde

'Maestri del paesaggio 2016' a Bergamo

Bergamo, 1 settembre 2016 - In piazza Vecchia a Bergamo Alta, gioiello dell’architettura
rinascimentale, preservata dal traf co degli autoveicoli, spunta una passerella di 68 metri in legno,
regina indiscussa della Manifestazione 'I Maestri del Paesaggio', la kermesse organizzata da Comune di
Bergamo e Arketipos dal 7 al 25 settembre 2016.
Le aziende bergamasche del legno - eccellenza italiana nel mondo nella lavorazione del materiale, riunite
nell’iniziativa “Il Legno dalla Natura alle Cose” - con i quattro Gardener Supporter della manifestazione Cooperativa della Comunità, Giardini Arioldi, soc. Agr. Locatelli Franco & gli e Verde Idea -, stanno
realizzando la camminata frutto dell’estro di Stefan Tischer, professore di Architettura all’Università di
Alghero e paesaggista internazionale che ha dato forma all’energia creativa dei 16 studenti della Summer
School 2015. Di anco a Tischer, la paesaggista Lucia Nusiner a cui è af dato l’allestimento green e
Maurizio Quargnale che ha curato l’illuminazione.
La passerella, accessibile dalle ore 9 alle 22 (alle ore 23 i venerdì e i sabato), proporrà i cinque
paesaggi (urbano, alluvionale, submontano, montano e alpino) della terra orobica. Passeggiando sui 68
metri di lunghezza per un’altezza di 4 metri, per i visitatori sarà come camminare idealmente dalla pianura
alla montagna. 'I Maestri del Paesaggio', che da sei anni porta in Italia i migliori Garden e Landscape
designer internazionali, dal 7 al 25 settembre 2016 ri etterà, attraverso il focus“Wild Landscape”, sul
bisogno sempre più esplicito dell’uomo moderno di riconnettersi con la natura, importandola nel
quotidiano.
L'evento prevede 19 giorni di meeting, incontri e ri essioni a tu per tu con le più famose archistar del
paesaggio, installazioni verdi e spettacoli di luce in una dimensione di sogno e incanto per adulti e bambini.
Il tutto nella cornice di natura e bellezza di Bergamo Alta e Bassa. Gli allestimenti 2016 delle Green
Square Piazza Vecchia e Piazza Mascheroni, gli spettacoli di luce in Porta San Giacomo, Torre della
Campanella, Piazza Vecchia, Torre del Gombito, Piazza Mercato delle Scarpe, la mostra dedicata alle
iniziative delle imprese indirizzate alla quali cazione del verde in modo intelligente sono solo alcuni esempi
degli eventi in programma il cui culmine è atteso con l’International Meeting of the Landscape and
Garden, il 23 e 24 settembre al Teatro Sociale, dove le menti più geniali del landscaping mondiale
si confronteranno su idee e progetti di ampio respiro.
Moltissime le novità per l’edizione 2016: il #Greendesign, il #Greenfashion, il «Life Gestire 2020», che
vanno ad aggiungersi ai capisaldi della Manifestazione: il Valfredda Perennials Seminar, l’Alpine
Seminar, Workshop di fotogra a , gli Aperitivi di Paesaggio e Obiettivo sulla Piazza Verde e
dintorni, il contest fotogra co aperto a tutti ormai alla sua 5^ edizione. Attesissima anche la terza edizione
della Summer School, a cui parteciperanno studenti europei esperti di paesaggio, e grande attenzione
sarà dedicata ai bambini con molti eventi #Kids in programma nei week end.
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I Maestri del Paesaggio
07/09/2016 | Bergamo
Fervono i preparativi per l’edizione più selvaggia de I Maestri del Paesaggio, la kermesse, organizzata dall’associazione
Arketipos e dal Comune di Bergamo, che dal 7 al 25 settembre porterà a Bergamo i migliori progettisti del paesaggio e le
espressioni più interessanti dell’outdoor design, con 19 giorni di allestimenti, seminari, incontri, laboratori, mostre, show.

In una delle Piazze più suggestive d’Europa, Piazza Vecchia a Bergamo Alta, gioiello dell’architettura
rinascimentale, preservata dal traf co degli autoveicoli, spunta una passerella di 68 metri in legno, regina
indiscussa della Manifestazione I Maestri del Paesaggio (imaestridelpaesaggio.it), la kermesse
organizzata da Comune di Bergamo e Arketipos dal 7 al 25 settembre 2016.
Le aziende bergamasche del legno - eccellenza italiana nel mondo nella lavorazione del materiale, riunite
nell’iniziativa “Il Legno dalla Natura alle Cose” - con i quattro Gardener Supporter della manifestazione Cooperativa della Comunità, Giardini Arioldi, soc. Agr. Locatelli Franco & gli e Verde Idea -, stanno
realizzando la camminata frutto dell’estro di Stefan Tischer, professore di Architettura all’Università di
Alghero e paesaggista internazionale che ha dato forma all’energia creativa dei 16 studenti della Summer
School 2015. Di anco a Tischer, la paesaggista Lucia Nusiner a cui è af dato l’allestimento green e
Maurizio Quargnale che ha curato l’illuminazione.
La passerella, accessibile dalle ore 9 alle 22 (alle ore 23 i venerdì e i sabato), proporrà i cinque paesaggi
(urbano, alluvionale, submontano, montano e alpino) della terra orobica. Passeggiando sui 68 metri di
lunghezza per un’altezza di 4 metri, per i visitatori sarà come camminare idealmente dalla pianura alla
montagna.
I Maestri del Paesaggio, che da sei anni porta in Italia i migliori Garden e Landscape designer internazionali,
dal 7 al 25 settembre 2016 ri etterà, attraverso il focus “Wild Landscape”, sul bisogno sempre più
esplicito dell’uomo moderno di riconnettersi con la natura, importandola nel quotidiano.
19 giorni di meeting, incontri e ri essioni a tu per tu con le più famose archistar del paesaggio, installazioni
verdi e spettacoli di luce in una dimensione di sogno e incanto per adulti e bambini. Il tutto nella cornice di
natura e bellezza di Bergamo Alta e Bassa.
Gli allestimenti 2016 delle Green Square Piazza Vecchia e Piazza Mascheroni, gli spettacoli di luce in Porta
San Giacomo, Torre della Campanella, Piazza Vecchia, Torre del Gombito, Piazza Mercato delle Scarpe, la
mostra dedicata alle iniziative delle imprese indirizzate alla quali cazione del verde in modo intelligente
sono solo alcuni esempi degli eventi in programma il cui culmine è atteso con l’International Meeting of the
Landscape and Garden, il 23 e 24 settembre al Teatro Sociale, dove le menti più geniali del landscaping
mondiale si confronteranno su idee e progetti di ampio respiro.
Moltissime le novità per l’edizione 2016: il #Greendesign, il #Greenfashion, il «Life Gestire 2020», che vanno
ad aggiungersi ai capisaldi della Manifestazione: il Valfredda Perennials Seminar, l’Alpine Seminar,
Workshop di fotogra a, gli Aperitivi di Paesaggio e Obiettivo sulla Piazza Verde e dintorni, il contest
fotogra co aperto a tutti ormai alla sua 5^ edizione. Attesissima anche la terza edizione della Summer
School, a cui parteciperanno studenti europei esperti di paesaggio, e grande attenzione sarà dedicata ai
bambini con molti eventi #Kids in programma nei week end.
Visualizza il LINK
Ingrandisci l'immagine
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I Maestri del Paesaggio
07/09/2016 | Bergamo
Fervono i preparativi per l’edizione più selvaggia de I Maestri del Paesaggio, la kermesse, organizzata dall’associazione
Arketipos e dal Comune di Bergamo, che dal 7 al 25 settembre porterà a Bergamo i migliori progettisti del paesaggio e le
espressioni più interessanti dell’outdoor design, con 19 giorni di allestimenti, seminari, incontri, laboratori, mostre, show.

In una delle Piazze più suggestive d’Europa, Piazza Vecchia a Bergamo Alta, gioiello dell’architettura
rinascimentale, preservata dal traf co degli autoveicoli, spunta una passerella di 68 metri in legno, regina
indiscussa della Manifestazione I Maestri del Paesaggio (imaestridelpaesaggio.it), la kermesse
organizzata da Comune di Bergamo e Arketipos dal 7 al 25 settembre 2016.
Le aziende bergamasche del legno - eccellenza italiana nel mondo nella lavorazione del materiale, riunite
nell’iniziativa “Il Legno dalla Natura alle Cose” - con i quattro Gardener Supporter della manifestazione Cooperativa della Comunità, Giardini Arioldi, soc. Agr. Locatelli Franco & gli e Verde Idea -, stanno
realizzando la camminata frutto dell’estro di Stefan Tischer, professore di Architettura all’Università di
Alghero e paesaggista internazionale che ha dato forma all’energia creativa dei 16 studenti della Summer
School 2015. Di anco a Tischer, la paesaggista Lucia Nusiner a cui è af dato l’allestimento green e
Maurizio Quargnale che ha curato l’illuminazione.
La passerella, accessibile dalle ore 9 alle 22 (alle ore 23 i venerdì e i sabato), proporrà i cinque paesaggi
(urbano, alluvionale, submontano, montano e alpino) della terra orobica. Passeggiando sui 68 metri di
lunghezza per un’altezza di 4 metri, per i visitatori sarà come camminare idealmente dalla pianura alla
montagna.
I Maestri del Paesaggio, che da sei anni porta in Italia i migliori Garden e Landscape designer internazionali,
dal 7 al 25 settembre 2016 ri etterà, attraverso il focus “Wild Landscape”, sul bisogno sempre più
esplicito dell’uomo moderno di riconnettersi con la natura, importandola nel quotidiano.
19 giorni di meeting, incontri e ri essioni a tu per tu con le più famose archistar del paesaggio, installazioni
verdi e spettacoli di luce in una dimensione di sogno e incanto per adulti e bambini. Il tutto nella cornice di
natura e bellezza di Bergamo Alta e Bassa.
Gli allestimenti 2016 delle Green Square Piazza Vecchia e Piazza Mascheroni, gli spettacoli di luce in Porta
San Giacomo, Torre della Campanella, Piazza Vecchia, Torre del Gombito, Piazza Mercato delle Scarpe, la
mostra dedicata alle iniziative delle imprese indirizzate alla quali cazione del verde in modo intelligente
sono solo alcuni esempi degli eventi in programma il cui culmine è atteso con l’International Meeting of the
Landscape and Garden, il 23 e 24 settembre al Teatro Sociale, dove le menti più geniali del landscaping
mondiale si confronteranno su idee e progetti di ampio respiro.
Moltissime le novità per l’edizione 2016: il #Greendesign, il #Greenfashion, il «Life Gestire 2020», che vanno
ad aggiungersi ai capisaldi della Manifestazione: il Valfredda Perennials Seminar, l’Alpine Seminar,
Workshop di fotogra a, gli Aperitivi di Paesaggio e Obiettivo sulla Piazza Verde e dintorni, il contest
fotogra co aperto a tutti ormai alla sua 5^ edizione. Attesissima anche la terza edizione della Summer
School, a cui parteciperanno studenti europei esperti di paesaggio, e grande attenzione sarà dedicata ai
bambini con molti eventi #Kids in programma nei week end.
Visualizza il LINK
Ingrandisci l'immagine
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Bergamo, una mega-passerella in Piazza Vecchia (foto)
Città Alta

Sarà lunga 68 metri e alta fino a 4 la regina della prossima manifestazione de "I maestri del
paesaggio"

La passerella in costruzione in Piazza Vecchia a Bergamo Alta

BERGAMO — Dopo quella di Christo sul Lago d’Iseo sarà ancora una passerella a catalizzare l’attenzione
dei bergamaschi per le prossime settimane. Si tratta della struttura in costruzione in Piazza Vecchia, a
Bergamo Alta.
Fa parte delle iniziative de “I maestri del paesaggio”, kermesse organizzata dal Comune di Bergamo e
Arketipos dal 7 al 25 settembre 2016.
In una delle piazze più suggestive d’Europa, gioiello dell’architettura rinascimentale, preservata dal traf co
degli autoveicoli, spunta una passerella di 68 metri in legno.
Le aziende bergamasche del legno – eccellenza italiana nel mondo nella lavorazione del materiale, riunite
nell’iniziativa “Il legno, dalla Natura alle cose” stanno realizzando la camminata frutto dell’estro di Stefan
Tischer, professore di Architettura all’Università di Alghero e paesaggista internazionale che ha dato forma
all’energia creativa dei 16 studenti della Summer School 2015. Al suo anco, la paesaggista Lucia Nusiner
a cui è af dato l’allestimento green e Maurizio Quargnale che ha curato l’illuminazione.
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a cui è af dato l’allestimento green e Maurizio Quargnale che ha curato l’illuminazione.

La passerella in costruzione a Bergamo Alta

La passerella, accessibile dalle ore 9 alle 22 (alle ore 23 i venerdì e i sabato), proporrà i cinque paesaggi
(urbano, alluvionale, submontano, montano e alpino) della terra orobica. Passeggiando sui 68 metri di
lunghezza per un’altezza di 4 metri, per i visitatori sarà come camminare idealmente dalla pianura alla
montagna.
“I maestri del paesaggio”, che da sei anni porta in Italia i migliori garden e landscape designer
internazionali, dal 7 al 25 settembre 2016 ri etterà, attraverso il focus “Wild Landscape”, sul bisogno
sempre più esplicito dell’uomo moderno di riconnettersi con la natura, importandola nel quotidiano.
19 giorni di meeting, incontri e ri essioni a tu per tu con le più famose archistar del paesaggio, installazioni
verdi e spettacoli di luce in una dimensione di sogno e incanto per adulti e bambini. Il tutto nella cornice di
natura e bellezza di Bergamo Alta e Bassa.
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Bergamo, dal 7 al 25 settembre “I Maestri del
Paesaggio”. Lavori in corso in piazza Vecchia

In piazza Vecchia a Bergamo Alta, gioiello dell’architettura rinascimentale, spunta una passerella di legno
da 68 metri che ospiterà “I Maestri del Paesaggio” organizzata dal Comune e Arketipos dal 7 al 25
settembre. Le aziende bergamasche del legno (eccellenza italiana nella lavorazione del materiale, riunite in
“Il Legno dalla Natura alle Cose”), con i quattro gardener supporter della manifestazione (Cooperativa della
Comunità, Giardini Arioldi, Locatelli Franco & gli e Verde Idea) stanno realizzando la camminata frutto
dell’estro di Stefan Tischer. Professore di Architettura all’università di Alghero e paesaggista
internazionale, ha dato forma all’energia creativa dei sedici studenti della “Summer School 2015”. Con lui
anche la paesaggista Lucia Nusiner cui è af dato l’allestimento green e Maurizio Quargnale che ha curato
l’illuminazione.
La passerella, accessibile dalle 9 alle 22 (alle 23 i venerdì e i sabato), proporrà i cinque paesaggi (urbano,
alluvionale, submontano, montano e alpino) della terra orobica. Passeggiando sui 68 metri e per un’altezza
di 4 metri, per i visitatori sarà come camminare idealmente dalla pianura alla montagna. “I Maestri del
Paesaggio”, che da sei anni porta in Italia i migliori garden e landscape designer internazionali, dal 7 al 25
settembre ri etterà, con il focus “Wild Landscape”, sul bisogno sempre più esplicito dell’uomo moderno di
riconnettersi con la natura, importandola nel quotidiano. 19 giorni di meeting, incontri e ri essioni a tu per
tu con le più famose archistar del paesaggio, installazioni verdi e spettacoli di luce in una dimensione di
sogno e incanto per adulti e bambini.
Gli allestimenti delle Green Square di piazza Vecchia e piazza Mascheroni, gli spettacoli di luce in porta San
Giacomo, Torre della Campanella, piazza Vecchia, Torre del Gombito, Piazza Mercato delle Scarpe e la
mostra dedicata alle iniziative delle imprese indirizzate alla quali cazione del verde in modo intelligente
sono alcuni esempi degli eventi in programma. Il culmine è l’International Meeting of the Landscape and
Garden del 23 e 24 settembre al teatro Sociale, dove le menti più geniali del landscaping mondiale si
confronteranno su idee e progetti di ampio respiro.
Tra le novità, ci sono il #Greendesign, il #Greenfashion e il “Life Gestire 2020” che si aggiungono ai
capisaldi della manifestazione. Poi il Valfredda Perennials Seminar, l’Alpine Seminar, workshop di
fotogra a, aperitivi di Paesaggio e Obiettivo sulla piazza Verde e dintorni e il contest fotogra co aperto a
tutti e giunto alla quinta edizione. Attesa anche “Summer School” cui parteciperanno studenti europei
esperti di paesaggio, oltre #Kids dedicata ai bambini nei weekend. Per informazioni si può visitare il sito
internet.
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I Maestri del Paesaggio 2016: cresce la passerella in
Piazza Vecchia
In una delle Piazze più suggestive d’Europa, Piazza Vecchia a Bergamo Alta, gioiello dell’architettura
rinascimentale, spunta una passerella di 68 metri in legno, regina indiscussa della Manifestazione I
Maestri del Paesaggio.
Le aziende bergamasche del legno - eccellenza italiana nel mondo nella lavorazione del materiale, riunite
nell’iniziativa “Il Legno dalla Natura alle Cose” - con i quattro Gardener Supporter della manifestazione Cooperativa della Comunità, Giardini Arioldi, soc. Agr. Locatelli Franco & gli e Verde Idea -, stanno
realizzando la camminata frutto dell’estro di Stefan Tischer, professore di Architettura all’Università di
Alghero e paesaggista internazionale che ha dato forma all’energia creativa dei 16 studenti della Summer
School 2015. Di anco a Tischer, la paesaggista Lucia Nusiner a cui è af dato l’allestimento green e
Maurizio Quargnale che ha curato l’illuminazione.
La passerella, accessibile dalle ore 9 alle 22 (alle ore 23 i venerdì e i sabato), proporrà i cinque paesaggi
(urbano, alluvionale, submontano, montano e alpino) della terra orobica. Passeggiando sui 68 metri di
lunghezza per un’altezza di 4 metri, per i visitatori sarà come camminare idealmente dalla pianura alla
montagna.
I Maestri del Paesaggio, che da sei anni porta in Italia i migliori Garden e Landscape designer internazionali,
dal 7 al 25 settembre 2016 ri etterà, attraverso il focus “Wild Landscape”, sul bisogno sempre più
esplicito dell’uomo moderno di riconnettersi con la natura, importandola nel quotidiano.
19 giorni di meeting, incontri e ri essioni a tu per tu con le più famose archistar del paesaggio, installazioni
verdi e spettacoli di luce in una dimensione di sogno e incanto per adulti e bambini. Il tutto nella cornice di
natura e bellezza di Bergamo Alta e Bassa.
Gli allestimenti 2016 delle Green Square Piazza Vecchia e Piazza Mascheroni, gli spettacoli di luce in Porta
San Giacomo, Torre della Campanella, Piazza Vecchia, Torre del Gombito, Piazza Mercato delle Scarpe, la
mostra dedicata alle iniziative delle imprese indirizzate alla quali cazione del verde in modo intelligente
sono solo alcuni esempi degli eventi in programma il cui culmine è atteso con l’International Meeting of the
Landscape and Garden, il 23 e 24 settembre al Teatro Sociale, dove le menti più geniali del landscaping
mondiale si confronteranno su idee e progetti di ampio respiro.
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Dalla pianura alla montagna tra arte e cultura

In una delle piazze più suggestive d’Europa, Piazza Vecchia a Bergamo Alta, gioiello dell’architettura
rinascimentale, preservata dal traf co degli autoveicoli, spunta una passerella di 68 metri in legno, regina
indiscussa della manifestazione "I Maestri del Paesaggio" , la kermesse organizzata da Comune di
Bergamo e Arketipos dal 7 al 25 settembre 2016.
Le aziende bergamasche del legno un' eccellenza italiana nel mondo nella lavorazione del materiale,
riunite nell’iniziativa “Il Legno dalla Natura alle Cose” con i quattro Gardener Supporter della manifestazione,
stanno realizzando la camminata frutto dell’estro di Stefan Tischer, professore di Architettura all’Università
di Alghero e paesaggista internazionale che ha dato forma all’energia creativa dei 16 studenti della
Summer School 2015. Di anco a Tischer, la paesaggista Lucia Nusiner a cui è af dato l’allestimento green
e Maurizio Quargnale che ha curato l’illuminazione.
La passerella, accessibile dalle ore 9 alle 22 (alle ore 23 i venerdì e i sabato), proporrà i cinque paesaggi
(urbano, alluvionale, submontano, montano e alpino) della terra orobica. Passeggiando sui 68 metri di
lunghezza per un’altezza di 4 metri, per i visitatori sarà come camminare idealmente dalla pianura alla
montagna.
"I Maestri del Paesaggio", che da sei anni porta in Italia i migliori Garden e Landscape designer
internazionali, dal 7 al 25 settembre 2016 ri etterà, attraverso il focus “Wild Landscape”, sul bisogno
sempre più esplicito dell’uomo moderno di riconnettersi con la natura, importandola nel quotidiano.
Saranno 19 giorni di meeting, incontri e ri essioni a tu per tu con le più famose archistar del paesaggio,
installazioni verdi e spettacoli di luce in una dimensione di sogno e incanto per adulti e bambini. Il tutto
nella cornice di natura e bellezza di Bergamo Alta e Bassa.
Moltissime le novità per l’edizione 2016: il #Greendesign, il #Greenfashion, il «Life Gestire 2020», che
vanno ad aggiungersi ai capisaldi della Manifestazione: il Valfredda Perennials Seminar, l’Alpine Seminar,
Workshop di fotogra a, gli Aperitivi di Paesaggio e Obiettivo sulla Piazza Verde e dintorni, il contest
fotogra co aperto a tutti ormai alla sua 5^ edizione. Attesissima anche la terza edizione della Summer
School, a cui parteciperanno studenti europei esperti di paesaggio, e grande attenzione sarà dedicata ai
bambini con molti eventi #Kids in programma nei week end.
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Maestri del Paesaggio: cresce la passerella in Piazza
Vecchia

68 metri di natura selvaggia, dalla pianura alla montagna, tra arte e cultura. La kermesse dal 7 al 25 settembre.

In una delle Piazze più suggestive d’Europa, Piazza Vecchia a Bergamo Alta, gioiello
dell’architettura rinascimentale, preservata dal traf co degli autoveicoli, spunta una passerella
di 68 metri in legno, regina indiscussa della Manifestazione I Maestri del Paesaggio, la
kermesse organizzata da Comune di Bergamo e Arketipos dal 7 al 25 settembre 2016. Le
aziende bergamasche del legno - eccellenza italiana nel mondo nella lavorazione del materiale, riunite
nell’iniziativa “Il Legno dalla Natura alle Cose” - con i quattro Gardener Supporter della manifestazione Cooperativa della Comunità, Giardini Arioldi, soc. Agr. Locatelli Franco & gli e Verde Idea -, stanno
realizzando la camminata frutto dell’estro di Stefan Tischer, professore di Architettura all’Università di
Alghero e paesaggista internazionale che ha dato forma all’energia creativa dei 16 studenti della Summer
School 2015. Di anco a Tischer, la paesaggista Lucia Nusiner a cui è af dato l’allestimento green e
Maurizio Quargnale che ha curato l’illuminazione.
La passerella, accessibile dalle ore 9 alle 22 (alle ore 23 i venerdì e i sabato), proporrà i cinque
paesaggi (urbano, alluvionale, submontano, montano e alpino) della terra orobica. Passeggiando
sui 68 metri di lunghezza per un’altezza di 4 metri, per i visitatori sarà come camminare idealmente dalla
pianura alla montagna. I Maestri del Paesaggio, che da sei anni porta in Italia i migliori Garden e Landscape
designer internazionali, dal 7 al 25 settembre 2016 ri etterà, attraverso il focus “Wild Landscape”, sul
bisogno sempre più esplicito dell’uomo moderno di riconnettersi con la natura, importandola nel
quotidiano.
19 giorni di meeting, incontri e ri essioni a tu per tu con le più famose archistar del
paesaggio, installazioni verdi e spettacoli di luce in una dimensione di sogno e incanto per
adulti e bambini. Il tutto nella cornice di natura e bellezza di Bergamo Alta e Bassa. Gli
allestimenti 2016 delle Green Square Piazza Vecchia e Piazza Mascheroni, gli spettacoli di luce in Porta
San Giacomo, Torre della Campanella, Piazza Vecchia, Torre del Gombito, Piazza Mercato delle Scarpe, la
mostra dedicata alle iniziative delle imprese indirizzate alla quali cazione del verde in modo intelligente
sono solo alcuni esempi degli eventi in programma il cui culmine è atteso con l’International Meeting of the
Landscape and Garden, il 23 e 24 settembre al Teatro Sociale, dove le menti più geniali del landscaping
mondiale si confronteranno su idee e progetti di ampio respiro.
Moltissime le novità per l’edizione 2016: il #Greendesign, il #Greenfashion, il «Life Gestire
2020», che vanno ad aggiungersi ai capisaldi della Manifestazione: il Valfredda Perennials
Seminar, l’Alpine Seminar, Workshop di fotogra a, gli Aperitivi di Paesaggio e Obiettivo sulla Piazza Verde e
dintorni, il contest fotogra co aperto a tutti ormai alla sua 5^ edizione. Attesissima anche la terza edizione
della Summer School, a cui parteciperanno studenti europei esperti di paesaggio, e grande attenzione sarà
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Seminar, l’Alpine Seminar, Workshop di fotogra a, gli Aperitivi di Paesaggio e Obiettivo sulla Piazza Verde e
dintorni, il contest fotogra co aperto a tutti ormai alla sua 5^ edizione. Attesissima anche la terza edizione
della Summer School, a cui parteciperanno studenti europei esperti di paesaggio, e grande attenzione sarà
dedicata ai bambini con molti eventi #Kids in programma nei week end. Per info:
www.imaestridelpaesaggio.it.
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Maestri del Paesaggio – Bergamo: cresce la passerella
in Piazza Vecchia
60 metri di natura selvaggia, dalla pianura alla montagna, tra arte e cultura – Dal 7 al 25 Settembre 2016 a Bergamo

In una delle Piazze più suggestive d’Europa, Piazza Vecchia a Bergamo Alta, gioiello dell’architettura
rinascimentale, preservata dal traf co degli autoveicoli, spunta una passerella di 68 metri in legno, regina
indiscussa della Manifestazione I Maestri del Paesaggio (imaestridelpaesaggio.it), la kermesse
organizzata da Comune di Bergamo e Arketipos dal 7 al 25 settembre 2016.

Le aziende bergamasche del legno – eccellenza italiana nel mondo nella lavorazione del materiale, riunite
nell’iniziativa “Il Legno dalla Natura alle Cose” – con i quattro Gardener Supporter della manifestazione –
Cooperativa della Comunità, Giardini Arioldi, soc. Agr. Locatelli Franco & gli e Verde Idea -, stanno
realizzando la camminata frutto dell’estro di Stefan Tischer, professore di Architettura all’Università di
Alghero e paesaggista internazionale che ha dato forma all’energia creativa dei 16 studenti della Summer
School 2015. Di anco a Tischer, la paesaggista Lucia Nusiner a cui è af dato l’allestimento green e
Maurizio Quargnale che ha curato l’illuminazione.
La passerella, accessibile dalle ore 9 alle 22 (alle ore 23 i venerdì e i sabato), proporrà i cinque paesaggi
(urbano, alluvionale, submontano, montano e alpino) della terra orobica. Passeggiando sui 68 metri di
lunghezza per un’altezza di 4 metri, per i visitatori sarà come camminare idealmente dalla pianura alla
montagna.
I Maestri del Paesaggio, che da sei anni porta in Italia i migliori Garden e Landscape designer internazionali,
dal 7 al 25 settembre 2016 ri etterà, attraverso il focus “Wild Landscape”, sul bisogno sempre più
esplicito dell’uomo moderno di riconnettersi con la natura, importandola nel quotidiano.

19 giorni di meeting, incontri e ri essioni a tu per tu con le più famose archistar del paesaggio, installazioni
verdi e spettacoli di luce in una dimensione di sogno e incanto per adulti e bambini. Il tutto nella cornice di
natura e bellezza di Bergamo Alta e Bassa.
Gli allestimenti 2016 delle Green Square Piazza Vecchia e Piazza Mascheroni, gli spettacoli di luce in Porta
San Giacomo, Torre della Campanella, Piazza Vecchia, Torre del Gombito, Piazza Mercato delle Scarpe, la
mostra dedicata alle iniziative delle imprese indirizzate alla quali cazione del verde in modo intelligente
sono solo alcuni esempi degli eventi in programma il cui culmine è atteso con l’International Meeting of the
Landscape and Garden, il 23 e 24 settembre al Teatro Sociale, dove le menti più geniali del landscaping
mondiale si confronteranno su idee e progetti di ampio respiro.
Moltissime
novità
per
l’edizione
R itaglio S tampa
Ad us o E sle
clus
ivo del
des
tinatario 2016: il #Greendesign, il #Greenfashion, il «Life Gestire 2020», che vanno
ad aggiungersi ai capisaldi della Manifestazione: il Valfredda Perennials Seminar, l’Alpine Seminar,
Workshop di fotogra a, gli AperitiviLEGNO
di Paesaggio
e Obiettivo
DALLA
NATURAsulla
WEBPiazza Verde e dintorni, il contest
fotogra co aperto a tutti ormai alla sua 5^ edizione. Attesissima anche la terza edizione della Summer

Pag. 79

San Giacomo, Torre della Campanella, Piazza Vecchia, Torre del Gombito, Piazza Mercato delle Scarpe, la
mostra2dedicata
iniziative delle imprese indirizzate alla quali cazione del verde in modo intelligente
D AT A
venerdì
se embrealle
2016
sono
solo
alcuni
esempi
degli eventi in programma il cui culmine è atteso con l’International Meeting of the
S IT O WE B udite-udite.it
Landscape
and
Garden,
il
23 tri-del-paes
e 24 settembre
al Teatro Sociale,
doves le
menti più
geniali del landscaping
INDIR IZ Z O http://udite-udite.it/eventi/maes
aggio-bergamo-cres
ce-la-pas
erella-piaz
z a-vecchia/
mondiale si confronteranno su idee e progetti di ampio respiro.

Moltissime le novità per l’edizione 2016: il #Greendesign, il #Greenfashion, il «Life Gestire 2020», che vanno
ad aggiungersi ai capisaldi della Manifestazione: il Valfredda Perennials Seminar, l’Alpine Seminar,
Workshop di fotogra a, gli Aperitivi di Paesaggio e Obiettivo sulla Piazza Verde e dintorni, il contest
fotogra co aperto a tutti ormai alla sua 5^ edizione. Attesissima anche la terza edizione della Summer
School, a cui parteciperanno studenti europei esperti di paesaggio, e grande attenzione sarà dedicata ai
bambini con molti eventi #Kids in programma nei week end.
Per info: www.imaestridelpaesaggio.it
Bergamo, Settembre 2016
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Maestri del Paesaggio: cresce la passerella

Costruzione della passerella in legno

Bergamo. In una delle Piazze più suggestive d’Europa, Piazza Vecchia a Bergamo Alta, gioiello
dell’architettura rinascimentale, preservata dal traf co degli autoveicoli, spunta una passerella di 68 metri
in legno, regina indiscussa della manifestazione I Maestri del Paesaggio, la kermesse organizzata da
Comune di Bergamo e Arketipos dal 7 al 25 settembre.

Costruzione della passerella in legno in Piazza Vecchia a Bergamo

Le aziende bergamasche del legno, eccellenza italiana nel mondo nella lavorazione del materiale, riunite
nell’iniziativa “Il Legno dalla Natura alle Cose”, con i quattro Gardener Supporter della manifestazione,
Cooperativa della Comunità, Giardini Arioldi, soc. Agr. Locatelli Franco & gli e Verde Idea, stanno
realizzando la camminata frutto dell’estro di Stefan Tischer, professore di Architettura all’Università di
Alghero e paesaggista internazionale che ha dato forma all’energia creativa dei 16 studenti della Summer
School 2015. Di anco a Tischer, la paesaggista Lucia Nusiner a cui è af dato l’allestimento green e
Maurizio Quargnale che ha curato l’illuminazione.
La passerella, accessibile dalle ore 9.00 alle 22.00 (alle ore 23.00 i venerdì e i sabato),
proporrà i cinque paesaggi (urbano, alluvionale, submontano, montano e alpino) della terra orobica.
Passeggiando sui 68 metri di lunghezza per un’altezza di 4 metri, per i visitatori sarà come camminare
idealmente dalla pianura alla montagna.
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Costruzione della passerella in legno in Piazza Vecchia a Bergamo

I Maestri del Paesaggio, che da sei anni porta in Italia i migliori Garden e Landscape designer
internazionali, ri etterà, attraverso il focus Wild
“
Landscape”, sul bisogno sempre più esplicito dell’uomo
moderno di riconnettersi con la natura, importandola nel quotidiano.
Diciannove giorni di meeting, incontri e ri essioni a tu per tu con le più famose archistardel
paesaggio, installazioni verdi e spettacoli di luce in una dimensione di sogno e incanto per adulti e bambini.
Il tutto nella cornice di natura e bellezza di Bergamo Alta e Bassa.
Gli allestimenti 2016 delle Green Square Piazza Vecchia e Piazza Mascheroni, gli spettacoli di
luce in Porta San Giacomo, Torre della Campanella, Piazza Vecchia, Torre del Gombito, Piazza Mercato
delle Scarpe, la mostra dedicata alle iniziative delle imprese indirizzate alla quali cazione del verde in modo
intelligente sono solo alcuni esempi degli eventi in programma il cui culmine è atteso con l’International
Meeting of the Landscape and Garden, il 23 e 24 settembre al Teatro Sociale, dove le menti più geniali del
landscaping mondiale si confronteranno su idee e progetti di ampio respiro.
Moltissime le novità per l’edizione 2016: il #Greendesign, il #Greenfashion, il «Life Gestire
2 0 2 0», che vanno ad aggiungersi ai capisaldi della Manifestazione: il Valfredda Perennials Seminar, l’Alpine
Seminar, Workshop di fotogra a, gli Aperitivi di Paesaggio e Obiettivo sulla Piazza Verde e dintorni, il
contest fotogra co aperto a tutti ormai alla sua 5ª edizione. Attesissima anche la terza edizione della
Summer School, a cui parteciperanno studenti europei esperti di paesaggio, e grande attenzione sarà
dedicata ai bambini con molti eventi #Kids in programma nei week end.
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Bergamo: I maestri del paesaggio

Bergamo dal 7 al 25 settembre 2016 in una delle Piazze più suggestive d’Europa, Piazza Vecchia a
Bergamo Alta, gioiello dell’architettura rinascimentale, preservata dal traf co degli autoveicoli, spunta una
passerella di 68 metri in legno, regina indiscussa della Manifestazione I Maestri del Paesaggio. La
kermesse è stata organizzata dal comune di Bergamo e Arketipos.
Le aziende bergamasche del legno – eccellenza italiana nel mondo nella lavorazione del materiale, riunite
nell’iniziativa “Il Legno dalla Natura alle Cose” – con i quattro Gardener Supporter della manifestazione –
Cooperativa della Comunità, Giardini Arioldi, soc. Agr. Locatelli Franco & gli e Verde Idea -, stanno
realizzando la camminata frutto dell’estro di Stefan Tischer, professore di Architettura all’Università di
Alghero e paesaggista internazionale che ha dato forma all’energia creativa dei 16 studenti della Summer
School 2015. Di anco a Tischer, la paesaggista Lucia Nusiner a cui è af dato l’allestimento green e
Maurizio Quargnale che ha curato l’illuminazione.
La passerella, accessibile dalle ore 9 alle 22 (alle ore 23 i venerdì e i sabato), proporrà i cinque paesaggi
(urbano, alluvionale, submontano, montano e alpino) della terra orobica. Passeggiando sui 68 metri di
lunghezza per un’altezza di 4 metri, per i visitatori sarà come camminare idealmente dalla pianura alla
montagna.

I Maestri del Paesaggio, che da sei anni porta in Italia i migliori Garden e Landscape designer internazionali,
dal 7 al 25 settembre 2016 ri etterà, attraverso il focus “Wild Landscape”, sul bisogno sempre più
esplicito dell’uomo moderno di riconnettersi con la natura, importandola nel quotidiano.
19 giorni di meeting, incontri e ri essioni a tu per tu con le più famose archistar del paesaggio, installazioni
verdi e spettacoli di luce in una dimensione di sogno e incanto per adulti e bambini. Il tutto nella cornice di
natura e bellezza di Bergamo Alta e Bassa.Gli allestimenti 2016 delle Green Square Piazza Vecchia e Piazza
Mascheroni, gli spettacoli di luce in Porta San Giacomo, Torre della Campanella, Piazza Vecchia, Torre del
Gombito, Piazza Mercato delle Scarpe, la mostra dedicata alle iniziative delle imprese indirizzate alla
quali cazione del verde in modo intelligente sono solo alcuni esempi degli eventi in programma il cui
culmine è atteso con l’International Meeting of the Landscape and Garden, il 23 e 24 settembre al Teatro
Sociale, dove le menti più geniali del landscaping mondiale si confronteranno su idee e progetti di ampio
respiro.
Moltissime le novità per l’edizione 2016: il #Greendesign, il #Greenfashion, il «Life Gestire 2020», che vanno
ad aggiungersi ai capisaldi della Manifestazione: il Valfredda Perennials Seminar, l’Alpine Seminar,
Workshop di fotogra a, gli Aperitivi di Paesaggio e Obiettivo sulla Piazza Verde e dintorni, il contest
fotogra co aperto a tutti ormai alla sua 5^ edizione. Attesissima anche la terza edizione della Summer
School, a cui parteciperanno studenti europei esperti di paesaggio, e grande attenzione sarà dedicata ai
bambini con molti eventi #Kids in programma nei week end. fonte: http://www.imaestridelpaesaggio.it
(foto: piazza vecchia)
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Posted by dest press agency su venerdì, 2 settembre 2016

Vicenza. Dal 3 al 7 settembre prossimi a Vicenza l’artista Gian Carlo Venuto, pittore e decoratore nato nel
1951 a Udine, realizzerà dal vivo un murales con un soggetto dedicato alla fotografa e attivista friulana a
120 anni dalla sua nascita. Si tratta di un intervento unico e di sicuro interesse per il pubblico presente, che
potrà osservare l’opera in divenire, un murales a carboncino realizzato secondo l’antica tecnica italiana
dell’affresco – nello spazio espositivo di Diva Gioielli. Il marchio friulano – che nella scorsaprimavera ha
vinto il premio Première2017 per il design del bracciale Galaxy – attraverso la produzione di gioielli in
argento narra e interpreta una certa parte di universo femminile contemporaneo e promuovendo questo
intervento dichiara di non poter prescindere dal legame con la storia e il linguaggio culturale della terra
d’origine.
Con l’opera dal titolo Homenaje a Tina Modotti Venuto reinterpreta la Zantedeschia, la pianta
comunemente chiamato calla che dà un ore carnoso, dalla rotondità aperta, piena e capace di trasmettere
tutta la vitalità e la forza generatrice dell’essere donna. Elegantissimo nel suo ergersi verso il cielo con lo
stelo lungo, colmo di linfa, nutrito dall’acqua vitale. Sembra fragile nel suo biancore, ma la sua è una pianta
perenne. Tina Modotti l’ha immortalato in fotogra e sullo studio della luce, entrate nella storia della cultura
mondiale.Venuto torna ad omaggiate la Modotti dopo aver realizzato un’opera con tecnica mista su legno
nel 2013 in Messico – seconda patria della Modotti, a

Mahahual nell’ambito del Festival Cruzando Fronteras.Il vasto e quali cato pubblico di VicenzaOro 2016,
composto
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da gioiellieri, ore ci e buyers internazionali avrà l’occasione per vedere in atto un artista e scoprire le origini
friulane di Tina Modotti, musa e ispiratrice contemporanea.Nell’occasione di questa importante era
internazionale Diva Gioielli devolverà il 2% del fatturato a favore della ricostruzione dei paesi terremotati in
centro Italia.
September 3 to 7 Gian Carlo Venuto will create a mural for the Diva Gioielli exhibition. Gian
Carlo Venuto will pay tribute to Tina Modotti at the International Vicenza Oro Jewelry Fair to
be held September 3 to 7. The artist, who shares the same birthplace as Modotti (Udine, Italy),
will create a mural dedicated to the photographer and ery activist in recognition of the 120
years since her birth.This presents a unique and fascinating opportunity for the audience, who
will be able to observe the work as it evolves. Venuto, using the traditional Italian technique of
affresco, will compose the charcoal mural in the exhibition space of Diva Gioielli. This Italian
brand (which last spring won the Première2017 design award for the Galaxy bracelet)
connects tradition, art and design in the production of silver jewelry.With the work titled
Homenaje a Tina Modotti Venuto reinterprets the Zantedeschia ower commonly known as the
‘calla lily,’ a voluptuous, lush ower that captures the essence and strength of womanhood–
elegant as it reaches for the sky and full of a vital life force. Seemingly pale and fragile, it is
nevertheless a hardy perennial. Tina Modotti immortalized the calla in her photographs on the
study of light, which have entered into the history of world culture.This is not the rst time
Venuto has broached this subject. In 2013 in Mahahual, Mexico, Modotti’s adopted country, he
created a mixed media on wood during the Festival Cruzando Fronteras.The jewelers,
goldsmiths and international buyers at VicenzaOro 2016 will have the opportunity to see in
situ an artist and discover the Friulian origins of Tina Modotti, muse and inspirational
contemporary.On the occasion of this important international exhibition Diva Gioielli will
donate 2% of sales to the reconstruction of the villages of the victims of the recent
earthquake in central Italy. (foto: giancarlo venuto portrait courtesy Danilo De Marco, Tina
Modotti and photo:Tina Modotti in a portrait of Edward Weston)
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I MAESTRI DEL PAESAGGIO

Dal 7 al 25 settembre Città Alta si colora di verde per «I
Maestri del Paesaggio».
Pensare wild, vivere green. L’edizione 2016 de I Maestri del Paesaggio,la kermesse organizzata dal
Comune di Bergamo e dall’associazione culturale Arketipos, che da sei anni porta a Bergamo i migliori
progettisti del paesaggio e le espressioni più interessanti del landscaping internazionale, dal 7 al 25
settembre 2016 ri etterà sul bisogno sempre più esplicito dell’uomo moderno di riconnettersi con la
natura, importandola nel quotidiano.
Con la partecipazione dei massimi esperti “green”, Bergamo per 19 giorni si trasformerà in un osservatorio
unico del paesaggio, fatto di provocazioni e sorprendenti rivelazioni.
A partire dai due principali e insoliti allestimenti di Città Alta: Piazza Vecchia, espressione della biodiversità
del territorio bergamasco, diviene luogo di incontro tra uomo e natura con la rappresentazione di 5
paesaggi spontanei e Piazza Mascheroni, principale porta di accesso a Bergamo Alta - chiamata
quest’anno ClubinoSquare in quanto interamente nanziata dalla Banca Popolare di Bergamo - vede
protagonista la riscoperta del wild attraverso i divertimenti del parco avventura dedicato ai bambini e alle
loro famiglie. Gli allestimenti 2016 delle Green Square -Piazza Vecchia e Piazza Mascheroni a Bergamo
Alta- nascono dall’energia creativa dei 16 studenti iscritti alla Summer School 2015 guidata dal Prof.
Stefan Tischer, paesaggista di livello internazionale, laureato all’Ecole Nationale Superieure de Paysage
ENSP Versailles, professore in Architettura del Paesaggio all’Università di Sassari Facoltà di Alghero con
l’af ancamento di Annacaterina Piras, paesaggista, architetto e cartografo, entrambi co-fondatori del
Programma Internazionale di ricerca LandWorks-Sardinia. Al loro lavoro si aggiunge l’apporto della
paesaggista Lucia Nusiner per gli aspetti vegetazionali, del lighting designer Maurizio Quargnale. A dare il
proprio contributo per donare un nuovo volto a piazza Vecchia anche gli artigiani della manifestazione “Il
Legno, dalla Natura alle Cose". La passerella ondulata, cornice della biodiversità orobica, che prenderà
forma nella piazza, sarà infatti, sarà realizzata dalle aziende Legnami Zanella, Losa Legnami, Sartirani
Legnami, Società Legnami Paganoni, con l’Ing. Gianluca Pesenti che ha sviluppato il progetto strutturale. La
passerella verrà realizzata mediante travatura in abete lamellare e massello mentre l'impalcato con tavole
in larice spazzolato. Il tutto in color miele.
Il momento clou della ri essione sul wild si avrà con l’International Meeting of the Landscape and Garden, il
23 e 24 settembre al Teatro Sociale, evento di punta di tutta la manifestazione, vetrina d’eccezione durante
la quale appassionati e specialisti del settore potranno incontrare relatori di fama nazionale e
internazionale. Due giorni di osservatorio intensivo sui migliori esempi di cultura del paesaggio e del
giardino con la straordinaria partecipazione di: James e Helen Basson (FR) pluripremiati garden design,
Andrea Cochran (USA), la paesaggista che con i suoi giardini “costruiti”, contrapposti al wild, permetterà di
comprendere meglio il focus 2016, Lisa Delplace dello studio Oehme van Sweden Landscape Architecture
(USA) che è stato il precursore di uno stile wild di concepire gli spazi verdi, Laura Gatti (IT) che ha
collaborato tra gli altri progetti alla realizzazione del “Bosco Verticale” con Stefano Boeri, Jenny B.
Osuldsen
(NO) e Andy Sturgeon (UK), medaglia d’oro al Chelsea Flower Show 2016.
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comprendere meglio il focus 2016, Lisa Delplace dello studio Oehme van Sweden Landscape Architecture
(USA) che è stato il precursore di uno stile wild di concepire gli spazi verdi, Laura Gatti (IT) che ha
collaborato tra gli altri progetti alla realizzazione del “Bosco Verticale” con Stefano Boeri, Jenny B.
Osuldsen dello studio Snohetta (NO) e Andy Sturgeon (UK), medaglia d’oro al Chelsea Flower Show 2016.
Uno standing internazionale quello che da sempre caratterizza la kermesse, che si rinnova anche
quest’anno, con le menti più geniali del landscaping mondiale, pronte a confrontarsi e «contaminarsi» a
vicenda con stimoli, suggerimenti, progetti di alto pro lo.
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Bergamo: il centro della città si trasforma in giardino
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Bergamo e i Maestri del Paesaggio
Dal 7 al 25 settembre grande kermesse verde con i protagonisti dell’outdoor design

La piazza, cuore pulsante della manifestazione organizzata da Comune di Bergamo e Arketipos, preservata
dal traf co degli autoveicoli, ospita una passerella in legno lunga 68 metri e alta 4: accessibile dalle ore
9 alle 22 (alle ore 23 di venerdì e di sabato), offre ai visitatori che la percorrono la sensazione di
attraversare i cinque paesaggi (urbano, alluvionale, submontano, montano e alpino) tipici della terra
orobica camminando idealmente dalla pianura alla montagna.
Le aziende bergamasche del legno, riunite nell’iniziativa “Il Legno dalla Natura alle Cose”, con i quattro
Gardener Supporter della manifestazione (Cooperativa della Comunità, Giardini Arioldi, soc. Agr. Locatelli
Franco & gli e Verde Idea), stanno realizzando la camminata frutto dell’estro di Stefan Tischer, professore
di Architettura all’Università di Alghero e paesaggista internazionale che ha dato forma all’energia creativa
dei 16 studenti della Summer School 2015. Di anco a Tischer, la paesaggista Lucia Nusiner a cui è
af dato l’allestimento green e Maurizio Quargnale che ha curato l’illuminazione.
Nel corso di tutta la manifestazione sono in programma meeting, incontri e ri essioni a tu per tu con
le più famose archistar del paesaggio, installazioni verdi e spettacoli di luce in una dimensione di
sogno e incanto per adulti e bambini. Il tutto nella cornice di natura e bellezza di Bergamo Alta e Bassa. Tra
gli allestimenti più suggestivi segnaliamo le Green Square Piazza Vecchia e Piazza Mascheroni, gli
spettacoli di luce in Porta San Giacomo, Torre della Campanella, Piazza Vecchia, Torre del Gombito,
Piazza Mercato delle Scarpe; ci sono anche la mostra dedicata alle iniziative delle imprese indirizzate alla
quali cazione del verde in modo intelligente, e soprattutto l’I
nternational Meeting of the Landscape
and Garden, in calendario il 23 e 24 settembre al Teatro Sociale, vero evento clou della manifestazione,
dove le menti più geniali del landscaping mondiale si confrontano su idee e progetti di ampio respiro.
Tra le numerose novità dell’edizione 2016 ricordiamo ancora il #Greendesign, il #Greenfashion, il “Life
Gestire 2020”, che vanno ad aggiungersi ai capisaldi della Manifestazione: il Valfredda Perennials
Seminar, l’Alpine Seminar, Workshop di fotogra a , gli Aperitivi di Paesaggio e Obiettivo sulla Piazza
Verde e dintorni, il contest fotogra co aperto a tutti ormai alla sua 5^ edizione. Attesissima anche la
terza edizione della Summer School, a cui parteciperanno studenti europei esperti di paesaggio, e grande
attenzione sarà dedicata ai bambini con molti eventi #Kids in programma nei week end.
Per il programma generale della manifestazione e per tutte le informazioni
www.imaestridelpaesaggio.it/2016/.
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Il Legno, dalla Natura alle Cose
Presentazione della mostra Evoluzioni Indigene

La mostra, che ha come protagonista indiscusso il legno che dalla natura nasce, che nel selvaggio vive e
che dall’uomo viene domato e trasformato, si inserisce nell'edizione 2016 de I Maestri del Paesaggio che
si terrà dal 7 al 25 settembre nella città di Bergamo.
Evoluzioni Indigene è una mostra raccontato da 28 eccellenze dell'industria bergamasca parte del progetto
Il Legno, dalla Natura alle Cose e curato da Alberto Basaglia e Natalia Rota Nodari Architetti Associati con
l'obiettivo di riportare l’attenzione sull’essenza delle cose, a partire dalle più semplici eppure essenziali,
proprio come solo il legno sa fare. Visualizza il LINK
Ingrandisci l'immagine
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Il Legno, dalla Natura alle Cose
Presentazione della mostra Evoluzioni Indigene

La mostra, che ha come protagonista indiscusso il legno che dalla natura nasce, che nel selvaggio vive e
che dall’uomo viene domato e trasformato, si inserisce nell'edizione 2016 de I Maestri del Paesaggio che
si terrà dal 7 al 25 settembre nella città di Bergamo.
Evoluzioni Indigene è una mostra raccontato da 28 eccellenze dell'industria bergamasca parte del progetto
Il Legno, dalla Natura alle Cose e curato da Alberto Basaglia e Natalia Rota Nodari Architetti Associati con
l'obiettivo di riportare l’attenzione sull’essenza delle cose, a partire dalle più semplici eppure essenziali,
proprio come solo il legno sa fare. Visualizza il LINK
Ingrandisci l'immagine
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EVOLUZIONI INDIGENE

Dalla natura alle cose: una mostra per conoscere la
storia del legno.
Martedì 06 settembre all'ex Ateneo, inaugurazione della mostra «Evoluzioni indigene» in programma no al
25 settembre: 28 aziende bergamasche raccontano il proprio amore per il legno, organizzata nell'ambito
della manifestazione «Il legno, dalla natura alle cose».
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Notizie Radiocor - Finanza
Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 6
settembre 3
ECONOMIA - Milano: presentazione del Terzo Report Annuale "Gli investitori istituzionali italiani: iscritti,
risorse e gestori dei patrimoni previdenziali per l'anno 2015" a cura del Centro Studi e Ricerche di Itinerari
Previdenziali. Ore 10,30. Unione Confcommercio, Corso Venezia, 47
- Milano: Cerimonia inaugurale della XXIII edizione di Milano Unica, "New Beginning". Ore 11,00. Fiera Milano
Rho
- Bergamo: presentazione della mostra "Evoluzioni Indigene", promossa da Il Legno dalla Natura alle cose.
Ore 18,00. Piazza Reginaldo Giuliani, Citta'' Alta
- Trento: evento di presentazione del programma "Security Challenge" interamente dedicato alla
cybersecurity. Ore 14,30. Presso la sede di EIT Digital Italy
- Treviso: convegno "Promozione dell'innovazione e politiche a supporto della competitivita' delle PMI",
organizzato da Unioncamere Veneto, Veneto Innovazione ed Enea. Ore 9,15. Presso H-Farm, Ca' Tron, via
Sile, 41
- Roma: conferenza stampa di presentazione delle "Previsioni Vendemmiali 2016" elaborate da Unione
Italiana Vini e Ismea. Ore 11,00. Presso Ministero delle Politiche Agricole. Via XX Settembre, 20
- Roma: riunione del ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, con i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil dedicata alle
tematiche del lavoro. Ore 11,00. Segue incontro del ministro con i giornalisti. Presso Ministero del lavoro e
delle politiche sociali
- Roma: conferenza stampa di presentazione del 'Salone del Turismo Rurale'. Ore 11,00. Presso Enit, via
Marghera, 2
POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE - Roma: il presidente del Consiglio Matteo Renzi presiede le
consultazioni con Istituzioni, organizzazioni professionali, associazioni imprenditoriali, sindacali e
ambientaliste, nel quadro dell'elaborazione del progetto "Casa Italia". Ore 10,00. Partecipano, tra gli altri,
Claudio De Vincenti, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio; Giovanni Azzone, Rettore del Politecnico
di Milano. Palazzo Chigi
Camera 15,45 Ddl codice della navigazione (commissione Trasporti) 16,00 interrogazioni su Poste e
internet (commissione Trasporti) Senato 12,30 Ddl codice antima a (commissione Giustizia) 13,00 Ddl
codice di procedura civile (commissione Giustizia) 14,00 audizione coordinamento nazionale Enti locali per
l'acqua bene comune e la gestione pubblica del servizio idrico su Ddl gestione acque (commissione
Ambiente)
Red-
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Bergamo: il centro della città si trasforma in giardino

1 di 5

Bergamo e i Maestri del Paesaggio
Dal 7 al 25 settembre grande kermesse verde con i protagonisti dell’outdoor design

La piazza, cuore pulsante della manifestazione organizzata da Comune di Bergamo e Arketipos, preservata
dal traf co degli autoveicoli, ospita una passerella in legno lunga 68 metri e alta 4: accessibile dalle ore
9 alle 22 (alle ore 23 di venerdì e di sabato), offre ai visitatori che la percorrono la sensazione di
attraversare i cinque paesaggi (urbano, alluvionale, submontano, montano e alpino) tipici della terra
orobica camminando idealmente dalla pianura alla montagna.
Le aziende bergamasche del legno, riunite nell’iniziativa “Il Legno dalla Natura alle Cose”, con i quattro
Gardener Supporter della manifestazione (Cooperativa della Comunità, Giardini Arioldi, soc. Agr. Locatelli
Franco & gli e Verde Idea), stanno realizzando la camminata frutto dell’estro di Stefan Tischer, professore
di Architettura all’Università di Alghero e paesaggista internazionale che ha dato forma all’energia creativa
dei 16 studenti della Summer School 2015. Di anco a Tischer, la paesaggista Lucia Nusiner a cui è
af dato l’allestimento green e Maurizio Quargnale che ha curato l’illuminazione.
Nel corso di tutta la manifestazione sono in programma meeting, incontri e ri essioni a tu per tu con
le più famose archistar del paesaggio, installazioni verdi e spettacoli di luce in una dimensione di
sogno e incanto per adulti e bambini. Il tutto nella cornice di natura e bellezza di Bergamo Alta e Bassa. Tra
gli allestimenti più suggestivi segnaliamo le Green Square Piazza Vecchia e Piazza Mascheroni, gli
spettacoli di luce in Porta San Giacomo, Torre della Campanella, Piazza Vecchia, Torre del Gombito,
Piazza Mercato delle Scarpe; ci sono anche la mostra dedicata alle iniziative delle imprese indirizzate alla
quali cazione del verde in modo intelligente, e soprattutto l’I
nternational Meeting of the Landscape
and Garden, in calendario il 23 e 24 settembre al Teatro Sociale, vero evento clou della manifestazione,
dove le menti più geniali del landscaping mondiale si confrontano su idee e progetti di ampio respiro.
Tra le numerose novità dell’edizione 2016 ricordiamo ancora il #Greendesign, il #Greenfashion, il “Life
Gestire 2020”, che vanno ad aggiungersi ai capisaldi della Manifestazione: il Valfredda Perennials
Seminar, l’Alpine Seminar, Workshop di fotogra a , gli Aperitivi di Paesaggio e Obiettivo sulla Piazza
Verde e dintorni, il contest fotogra co aperto a tutti ormai alla sua 5^ edizione. Attesissima anche la
terza edizione della Summer School, a cui parteciperanno studenti europei esperti di paesaggio, e grande
attenzione sarà dedicata ai bambini con molti eventi #Kids in programma nei week end.
Per il programma generale della manifestazione e per tutte le informazioni
www.imaestridelpaesaggio.it/2016/.
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GLI APPUNTAMENTI DI OGGI - Martedì 6 Settembre
Da oggi
Yachting Festival
Cannes
Al via il Cannes Yachting Festival 2016
Per info clicca qui
ore 11.00
Fiva Street Food & Shows
Ascom Bergamo (via Borgo Palazzo 137 Sala presidenza)
Presentazione della manifestazione promossa da Fiva Ascom Bergamo in programma a
Clusone dal 9 all' 11 settembre.
Per info clicca qui
ore 18.00
Il Legno, dalla Natura alle Cose
Ex Ateneo in Piazza R . Giuliani, Ciità Alta (BG)
Presentazione della mostra Evoluzioni Indigene
Per info clicca qui
Da domani
I Maestri del Paesaggio
Bergamo
Fervono i preparativi per l’edizione più selvaggia de I Maestri del Paesaggio, la kermesse, organizzata dall’associazione Arketipos e
dal Comune di Bergamo, che dal 7 al 25 settembre porterà a Bergamo...
Per info clicca qui

Domani ore 19.00
Quattro mani per Amatrice
Monastero di Astino
4 mani 3 pizze e 3 birre 2 pizzaioli 1 ricavato in favore di Amatrice
R itaglio S tampa
Adinfo
us oclicca
E s clus
Per
quiivo del des tinatario
Domenica ore 17.30
LEGNO DALLA NATURA WEB
Pirandello allo sportello tra parole e musica
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per Amatrice
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Monastero di.itAstino
INDIR IZ Z O http://www.qui.bs .it/vedit/15/news _oggi.as p?id=2133
4 mani 3 pizze e 3 birre 2 pizzaioli 1 ricavato in favore di Amatrice
Per info clicca qui
Domenica ore 17.30
Pirandello allo sportello tra parole e musica
Filiale di Treviglio del Credito Bergamasco Gruppo Banco Popolare, in via Matteotti 2
Nell’ottantesimo anniversario della sua scomparsa, avvenuta a Roma il 10 dicembre 1936, Luigi Pirandello sarà protagonista
domenica 11 settembre di uno spettacolo moderno e suggestivo, nella filiale d...
Per info clicca qui
Questa newsletter
7.660 download
Piace a 6.191
è inviata a 10.060
della app per iPad
persone
utenti registrati
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Maestri del Paesaggio 2016: al via il 7 settembre

Anche quest’anno ritorna l’iniziativa i Maestri del Paesaggio 2016, che trasformerà in un giardino
temporaneo, ma di imparagonabile bellezza non solo Piazza Vecchia, ma anche Piazza Mascheroni con il
programma Green Square.

Maestri del paesaggio 2016: Clubino Square
L’installazione Clubino Square è situata in Piazza Mascheroni, la porta principale per accedere a Città Alta,
frutto del progetto realizzato dall’architetto Annacaterina Piras e dal suo gruppo di esperti, con la
collaborazione dell’agronoma Lucia Nusiner; la parte tecnica e scenogra ca è stata af data a Maurizio
Quargnale.
L’allestimento dei Maestri del Paesaggio 2016 della piazza è stato diviso in due parti: una prima parte sarà
occupata da tavolini e spazi relax con info point, mentre un movimentato parco avventura suddiviso in
quattro piattaforme collegate fra loro con ponti e funi sarà il protagonista della parte settentrionale della
piazza.
La pavimentazione sarà realizzata con un tappeto di erba sintetica dalla setola molto alta e dalla
immancabile copertura anti-trauma in corrispondenza del parco avventura, in cui non sarà dif cile non
notare le leggere reti appese alle fronde degli alberi che ricadranno in vasi e con arbusti.

Maestri del paesaggio 2016: Piazza Vecchia
In questa edizione dei Maestri del Paesaggio 2016, una gigantesca passarella dominerà Piazza Vecchia:
percorrendola, i visitatori entreranno in diretto contatto con 5 paesaggi naturali (selvaggio urbano,
alluvionale, submontano, montano e alpino).
Partendo dalla fontana Contarini, la passerella ci conduce attraverso le diverse ambientazioni, dal quella
alluvionale no a quella alpina, a ridosso del Palazzo della Ragione: la passerella è stata progettata
dall’ingegnere Gianluca Pesenti, mentre si deve alla agronoma Lucia Nusiner la cura della sezione
naturalistica. La progettazione dell’intera opera è dell’architetto Stefan Tischer.
I Maestri del Paesaggio, anche per questa edizione 2016, promette di essere un’esperienza che unisce
l’arte alla natura, con il non certo trascurabile valore aggiunto di contare anche su un’ambientazione
architettonica e storica unica al mondo.

R itaglio S tampa Ad us o E s clus ivo del des tinatario

LEGNO DALLA NATURA WEB

Pag. 96

naturalistica. La progettazione dell’intera opera è dell’architetto Stefan Tischer.

D AT A
martedì 6 se embre 2016
I Maestri del Paesaggio,
S IT O WE B bergamogreen.altervis
ta.organche per questa edizione 2016, promette di essere un’esperienza che unisce
l’arte
alla
natura,
con
il nonta.org/maes
certo trascurabile
valore
aggiunto di contare anche su un’ambientazione
INDIR IZ Z O http://bergamogreen.altervis
tri-del-paes
aggio-2016/

architettonica e storica unica al mondo.

Maestri del paesaggio: tutte le info

Fervono i lavori per concludere le imponenti opere in programma quest’anno: mancano solo gli ultimi
dettagli in vista dell’apertura della kermesse che è ssata per il 7 settembre.
Fino a domenica 25 settembre, le due installazioni saranno visitabili tutti i giorni: l’installazione di Piazza
Vecchia sarà percorribile dalle 7.00 alle 22.00, mentre solo di venerdì e sabato la magia sarà prolungata
no alle 23.00.
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Il Legno, dalla Natura alle Cose: i protagonisti

La coppia di architetti e designer Alberto Basaglia e Natalia Rota Nodari ha curato Il Legno, dalla Natura alle Cose: un
progetto voluto dalla Fondazione Museo del Legno di Tino Sana per I Maestri del Paesaggio.

“Se non c’è un interlocutore non c’è design industriale ma artigianalità artistica e creativa. La vera forza del
designer è capire l’azienda con cui lavora ed esprimere la propria creatività su quel contesto. La creatività
nasce dall’occasione. Non il contrario. Altrimenti non è design ma creatività tout court, quella che nasce
spontaneamente in qualsiasi persona”.
La coppia di architetti e designer Alberto Basaglia e Natalia Rota Nodari si affaccia sulla
scena dell’architettura nel 1997, fondando lo Studio Associato che porta il loro nome. Con il
primo progetto di design, la collezione “Antennati” a marchio YDF, nel 1999 vincono il premio del concorso
Young & Design concretizzando felicemente la loro spiccata capacità di comprendere le potenzialità
dell’azienda cliente con cui lavorano, interpretandone le caratteristiche nel prodotto.
Molte le collaborazioni in essere, moltissimi i progetti realizzati. Dal recupero ambientale e di
edi ci di archeologia industriale, alla creazione di aree ed ambienti per esposizioni, no all’avventura nel
Food Design. Vincitori del premio Good Design Award nel 2007 per il sistema di librerie modulari Boox,
prodotto da Rexite, Alberto Basaglia e Natalia Rota Nodari hanno lavorato con ottimi riscontri anche in
molti altri ambiti dell’architettura e dell’arredo. “Cogliere le energie speci che del proprio interlocutore e
trovare il modo di potenziarle attraverso la creazione di visioni alternative, spesso complementari a ciò che
giá esiste, é una s da che ci affascina” hanno detto di se stessi nel 2013, all’apertura della personale
“Sinergie alternative. 15 anni di progetti per le aziende” realizzata a Milano presso la Fondazione Achille
Castiglioni.
Convinti che il miglior design nasca lavorando a stretto contatto con il committente,
conoscendo la realtà produttiva che deve realizzare il prodotto, Alberto Basaglia e Natalia
Rota Nodari hanno spesso iniziato a collaborare con le aziende per singoli prodotti arrivando
poi a curarne l’intera immagine. “Ciò che vale per i progetti di design vale anche per lo studio
dell’immagine coordinata: marchio, gra ca, vettori di comunicazione e merchandising. Tutto è funzionale a
restituire in immagine la sostanza di un’azienda”.
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Il Legno, dalla Natura alle Cose
Fondazione Museo del Falegname Tino Sana e curato da Alberto Basaglia e Natalia Rota Nodari Architetti Associati,
partecipa all’edizione 2016 de I Maestri del Paesaggio con la mostra «Evoluzioni Indigene» nella sede dell’Ex Ateneo di
Città Alta, in Piazza R. Giuliani, visitabile fino al 25 settembre.

La mostra, curata da Alberto Basaglia e Natalia Rota Nodari Architetti Associati, fa parte del progetto "Il
Legno, dalla Natura alle Cose" che raggruppa 28 eccellenze del territorio nella lavorazione del legno con
l'obiettivo di riportare l’attenzione sull’essenza delle cose, a partire dalle più semplici eppure essenziali,
proprio come solo il legno sa fare.
Protagonista indiscusso: il legno, con in nite suggestioni, profumi e rimandi autentici. Un viaggio tra
creazioni sapienti ed emozionali, magie di un legno che dalla natura nasce, che nel selvaggio vive e che
dall’uomo viene domato e trasformato: dall’utile al bello, dal razionale al folle. Un’esposizione dai rimandi
darwinani, non a caso organizzata sotto forma di biblioteca, in perfetta coerenza con la location che la
accoglie: l’ex Ateneo, espressione di catalogazione scienti ca e ricerca continua, del connubio tra
lavorazioni tradizionali e nuove tecnologie.
Grandi tomi realizzati in multistrato di pioppo si aprono e svelano la sapienza con cui l’uomo nei secoli ha
saputo evolversi costruendo i propri strumenti per sopravvivere. Lavorazioni semplici e complesse di chi
trasforma la materia prima, di chi la sa trattare per proteggerla ed esaltarne le qualità.
Oggetti e materiali di uso quotidiano si mostrano in «Evoluzioni Indigene» come frutto di lavorazioni
complesse, di processi sorprendenti, in continua evoluzione. Faldoni fuori scala, come nelle antiche
biblioteche, custodiscono manufatti in legno risultato delle ricerche e delle applicazioni scienti che
realizzate per migliorare la vita dell’uomo: il tetto per proteggere, la sedia per riposare, il serramento per
riscaldare, i pettini per districare: oggetti comuni, di semplice eppure grandiosa utilità, gli del legno. Il
materiale che affascina, cura, vive.
Obiettivo: riportare l’attenzione sull’essenza delle cose, a partire dalle più semplici eppure essenziali,
proprio come solo il legno sa fare. Attraverso il suo utilizzo certi cato si contribuisce a migliorare
l’equilibrio di Co2 nell’aria, componente essenziale per la vita di organismi animali e vegetali.
«Evoluzioni Indigene» apre le sue porte ai visitatori, che in questi mesi hanno potuto assaporare l’attesa e
l’essenza della materia attraverso le Isole Indigene, esposte in 6 punti nevralgici della città e le Ovoteche,
sei «uova» nate da sei legni differenti. Una piccola biblioteca di essenze locali, ancora una volta indigene,
esposte nelle vetrine dei commercianti di Bergamo Bassa.
Il legno, nelle sue numerosissime forme ed espressioni, sosterrà la ri essione dell’edizione 2016 de I
Maestri del Paesaggio interamente dedicata al wild, un tema troppo poco spesso affrontato che ora,
invece, alla presenza delle più grandi archistar del verde al mondo, sarà importato nel quotidiano. La 6°
kermesse internazionale dedicata al paesaggio porta a Bergamo i migliori progettisti del paesaggio e le
espressioni più interessanti del landscaping internazionale, creando luoghi d’incontro innovativi tra uomo e
natura. L’evento nasce da linee guida che mirano alla valorizzazione e diffusione della cultura e della
potenzialità del territorio, attraverso il coinvolgimento di discipline quali l’architettura del paesaggio, la
sostenibilità ambientale, la creatività e il design. La manifestazione, da sempre catalizzatrice di attenzioni a
livello nazionale e internazionale, è organizzata dall’Associazione Arketipos e dal Comune di Bergamo con il
sostegno di Regione Lombardia, Camera di Commercio, Fondazione Credito Bergamasco, Consorzio di
Boni ca della Media Pianura Bergamasca, Fondazione della Comunità Bergamasca e gode della
collaborazione di Fondazione Lombardia per l’Ambiente, Con ndustria Bergamo, Parco dei Colli di
Bergamo e Università di Bergamo.
Ingrandisci l'immagine
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Il Legno, dalla Natura alle Cose
Fondazione Museo del Falegname Tino Sana e curato da Alberto Basaglia e Natalia Rota Nodari Architetti Associati,
partecipa all’edizione 2016 de I Maestri del Paesaggio con la mostra «Evoluzioni Indigene» nella sede dell’Ex Ateneo di
Città Alta, in Piazza R. Giuliani, visitabile fino al 25 settembre.

La mostra, curata da Alberto Basaglia e Natalia Rota Nodari Architetti Associati, fa parte del progetto "Il
Legno, dalla Natura alle Cose" che raggruppa 28 eccellenze del territorio nella lavorazione del legno con
l'obiettivo di riportare l’attenzione sull’essenza delle cose, a partire dalle più semplici eppure essenziali,
proprio come solo il legno sa fare.
Protagonista indiscusso: il legno, con in nite suggestioni, profumi e rimandi autentici. Un viaggio tra
creazioni sapienti ed emozionali, magie di un legno che dalla natura nasce, che nel selvaggio vive e che
dall’uomo viene domato e trasformato: dall’utile al bello, dal razionale al folle. Un’esposizione dai rimandi
darwinani, non a caso organizzata sotto forma di biblioteca, in perfetta coerenza con la location che la
accoglie: l’ex Ateneo, espressione di catalogazione scienti ca e ricerca continua, del connubio tra
lavorazioni tradizionali e nuove tecnologie.
Grandi tomi realizzati in multistrato di pioppo si aprono e svelano la sapienza con cui l’uomo nei secoli ha
saputo evolversi costruendo i propri strumenti per sopravvivere. Lavorazioni semplici e complesse di chi
trasforma la materia prima, di chi la sa trattare per proteggerla ed esaltarne le qualità.
Oggetti e materiali di uso quotidiano si mostrano in «Evoluzioni Indigene» come frutto di lavorazioni
complesse, di processi sorprendenti, in continua evoluzione. Faldoni fuori scala, come nelle antiche
biblioteche, custodiscono manufatti in legno risultato delle ricerche e delle applicazioni scienti che
realizzate per migliorare la vita dell’uomo: il tetto per proteggere, la sedia per riposare, il serramento per
riscaldare, i pettini per districare: oggetti comuni, di semplice eppure grandiosa utilità, gli del legno. Il
materiale che affascina, cura, vive.
Obiettivo: riportare l’attenzione sull’essenza delle cose, a partire dalle più semplici eppure essenziali,
proprio come solo il legno sa fare. Attraverso il suo utilizzo certi cato si contribuisce a migliorare
l’equilibrio di Co2 nell’aria, componente essenziale per la vita di organismi animali e vegetali.
«Evoluzioni Indigene» apre le sue porte ai visitatori, che in questi mesi hanno potuto assaporare l’attesa e
l’essenza della materia attraverso le Isole Indigene, esposte in 6 punti nevralgici della città e le Ovoteche,
sei «uova» nate da sei legni differenti. Una piccola biblioteca di essenze locali, ancora una volta indigene,
esposte nelle vetrine dei commercianti di Bergamo Bassa.
Il legno, nelle sue numerosissime forme ed espressioni, sosterrà la ri essione dell’edizione 2016 de I
Maestri del Paesaggio interamente dedicata al wild, un tema troppo poco spesso affrontato che ora,
invece, alla presenza delle più grandi archistar del verde al mondo, sarà importato nel quotidiano. La 6°
kermesse internazionale dedicata al paesaggio porta a Bergamo i migliori progettisti del paesaggio e le
espressioni più interessanti del landscaping internazionale, creando luoghi d’incontro innovativi tra uomo e
natura. L’evento nasce da linee guida che mirano alla valorizzazione e diffusione della cultura e della
potenzialità del territorio, attraverso il coinvolgimento di discipline quali l’architettura del paesaggio, la
sostenibilità ambientale, la creatività e il design. La manifestazione, da sempre catalizzatrice di attenzioni a
livello nazionale e internazionale, è organizzata dall’Associazione Arketipos e dal Comune di Bergamo con il
sostegno di Regione Lombardia, Camera di Commercio, Fondazione Credito Bergamasco, Consorzio di
Boni ca della Media Pianura Bergamasca, Fondazione della Comunità Bergamasca e gode della
collaborazione di Fondazione Lombardia per l’Ambiente, Con ndustria Bergamo, Parco dei Colli di
Bergamo e Università di Bergamo.
Ingrandisci l'immagine
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Il legno dalla natura all'uomo

Dalla natura all'uomo: è il percorso della trasformazione del legno dalla pianta
all'utensile raccontato all'ex Ateneo in Città Alta a Bergamo in una mostra in
programma fino al 25 settembre all'interno della rassegna "i Maestri del Paesaggio".
Con "Evoluzioni indigene" il legno viene mostrato come il materiale che ha
accompagnato l'evoluzione dell'uomo "dalla natura alle cose" attraverso i prodotti di 28
eccellenze dell'industria bergamasca che mostrano al pubblico i mille volti e le mille
trasformazioni che, sotto le sapienti mani dell'uomo, assume: oggetti d'uso quotidiano,
sculture, progetti. Questo viaggio si completa con iniziative collaterali come "Isole
Indigene", che porta i turisti curiosi in 6 punti nevralgici della città per piacevoli
momenti di relax tra le accoglienti braccia del legno e "Ovoteche", 6 "uova" nate da sei
legni differenti: acero, frassino, faggio, rovere, cedro, noce. {Ha collaborato Giuliana
Tagliabue). www.imaestridelpaesaggio.it
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"Il legno, dalla natura alle cose"
"iL LEGNO DALLA NATURA ALLE COSE" PROGETTO INSERITO NELLA RASSEGNA I MAESTRI DEL
PAESAGGIO.
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BERGAMO, CAPITALE DEL VERDE DAL WILD AL COOL
Si è conclusa I Maestri del Paesaggio 2016, edizione che più di altre ha saputo stupire e
coinvolgere portando a Bergamo i più famosi landscape architect e garden designer
internazionali per l’esclusivo osservatorio sul tema Wild Landscape.
Ma non tutto è terminato: al via i lavori per il nuovo «volto didattico» della Passerella della
Biodiversità – protagonista quest’anno in Piazza vecchia- e per un’edizione 2017 in cui tutto
sarà molto… Cool!
Bergamo, 27 settembre 2016 – Ancora una volta con un successo straordinario, capace di rendere
Bergamo punto di riferimento indiscusso per la cultura e gli studi di paesaggio , è calato il sipario su I
Maestri del Paesaggio 2016.
La manifestazione, organizzata dall’associazione culturale Arketipos e dal Comune di Bergamo, ha avuto
come tema centrale il paesaggio selvaggio richiamando in città alcuni tra i più famosi Landscape Architect
e Garden Designer del mondo per ri ettere su questo appassionante argomento che ri ette sul desiderio
dell’uomo rapportarsi con la natura nella quotidianità.
Successo grazie alle tante, tantissime, iniziative dedicate a un pubblico molto trasversale: oltre
all’allestimento di Piazza Vecchia con la passerella per camminare lungo il paesaggio orobico e quello di
Piazza Mascheroni con gli irresistibili percorsi sospesi del parco avventura, le serate Green Fashion,
Green Show, Green Food, Green Tour e Green Design, i due giorni di approfondimento al Teatro
Sociale con l’International Meeting, ma anche gli Open Gardens, le mostre, i contest e i laboratori
dedicati ai più piccoli.
«Un vero e proprio concerto di professionisti pronti a valorizzare la nostra città riscoprendone l’animo
green e wild. Un progetto che poco a poco sta diventando simbolo di un’identità forte di Bergamo: città di
alto pro lo storico e culturale, al passo con i tempi e attenta al recupero di una dimensione di vita
ecosostenibile. Per questo, con l’Amministrazione comunale, continueremo a sostenere I Maestri del
Paesaggio, manifestazione che quest’anno è stata capace di fare ancora un passo in avanti, ospitando il
convegno internazionale del Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e dei dottori Forestali (CONAF) e
l'Associazione Mondiale degli Agronomi (WAA). Perché è proprio dalla multidisciplinarità che riusciamo a
raggiungere l’eccellenza» - ha dichiarato Giorgio Gori, sindaco di Bergamo.
«I Maestri del Paesaggio – ha aggiunto Claudia Terzi, assessore all’Ambiente della Regione
Lombardia – ha dimostrato ancora una volta la sua straordinaria capacità inclusiva, il suo essere di tutti e
per tutti, occasione di incontro e stimolo alla conoscenza. Non solo tantissimi turisti, molti giunti per la
prima volta in città, ma anche tanti bergamaschi, orgogliosi di poter scoprire o riscoprire la propria città
sotto una nuova veste».
LA DESTINAZIONE DELLA PASSERELLA Anche le aree circostanti a Bergamo hanno goduto e
godranno di una rinnovata energia green.
Come l’area di proprietà Hidrogest, gestore del servizio idrico integrato nei territori dell’Isola Bergamasca
e nella Valle San Martino, partner della kermesse, che a Baccanello (Calusco d’Adda) istallerà la
Passerella della Biodiversità realizzata dai migliori artigiani bergamaschi e divenutasimbolo
dell’edizione 2016 de I Maestri del Paesaggio.
La passerella, infatti, che sarà smontata a partire dal prossimo martedì, sarà prima tenuta in custodia da
Hidrogest e successivamente istallata, entro la prossima primavera a Baccanello, modi candola per
ricavarne un’aula didattica di 120mq impermeabilizzata, al ne di garantirne la durata nel tempo e la
relativa sicurezza.
L’aula sarà poi messa a disposizione di scuole, associazioni, tra cui anche Il Legno dalla Natura alle Cose
e Comuni che vorranno intraprendere percorsi formativi legati alla sostenibilità e alla valorizzazione del
territorio.
L’area esterna e il parco adiacente, invece, con i percorsi interni e i punti di accesso riquali cati grazie al
nanziamento a fondo perduto ottenuto da Fondazione Cariplo, saranno a disposizione dei visitatori.
Un’occasione di straordinario interesse per vivere “on site”, sul campo, un’esperienza formativa legata ai
temi ambientali, un’opportunità suggestiva e ricca di contenuti che vedrà l’integrazione tra più realtà del
territorio:
le imprese, gli agricoltori e i bergamaschi tutti.
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Un’occasione di straordinario interesse per vivere “on site”, sul campo, un’esperienza formativa legata ai
temi ambientali, un’opportunità suggestiva e ricca di contenuti che vedrà l’integrazione tra più realtà del
territorio: i giovani, gli artigiani, le imprese, gli agricoltori e i bergamaschi tutti.
«I Maestri del Paesaggio è anche questo: una straordinaria commistione di stili, animi e intenti, tutti
impegnati nel dare nuova dignità e fruibilità alla nostra città e alle nostre colline e montagne. Una
manifestazione che non smette di stupirci e di contaminare positivamente aree e tematiche. Basta pensare
ai tanti eventi new entry di questa edizione: dalla moda alle energie luminose. Oserei dire: il racconto della
bellezza che promette di continuare sempre in crescendo» - ha commentato Maurizio Vegini,
presidente di Arketipos.
IL FOCUS 2017 Arketipos e Comune di Bergamo, infatti, stanno già lavorando per l’edizione 2017. Tema
principale? Il Cool Landscape!
Per spaziare da un’idea di paesaggio da brivido, ovvero utile a inibire gli effetti dello stress termico nelle
città, a un’idea di raffrescamento dei sensi in un rilassante giardino.
Ma anche Cool come cultura e arte, e quindi Rinascimento e “sprezzatura”, per dirla con Baldassarre
Castiglione.
Ergo: atteggiamento, stile, disinvoltura dell’arte, positività. E il nuovo allestimento di Piazza Vecchia quale
sarà?
Il maestro paesaggista olandese Lodewijk BALJON, incaricato di realizzare l’ambizioso progetto,
mantiene il massimo riservo ma… una cosa è certa: sarà decisamente Cool!
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Bergamo Alta: smontata la passerella di Piazza Vecchia
(foto)
Città Alta

La celebre struttura dei maestri del paesaggio trasferita all'area di Baccanello, Calusco d'Adda

Lo smontaggio della passerella di Città Alta

BERGAMO — Dopo un notevole successo di pubblico e non poche polemiche sui giornali, è stata smontata
la passerella di Piazza Vecchia, in Città Alta.
L’installazione é stata il clou della manifestazione “I maestri del paesaggio” che ha chiuso i battenti nei
giorno scorsi, dopo aver coinvolto buona parte della città nelle sue iniziative “green”.

Lo smontaggio della passerella di Città Alta

Ora la passerella delle biodiversità è destinata al trasferimento nell’area di Baccanello, a Calusco d’Adda, di
proprietà dell’aziende energetica Hidrogest.
Sarà prima tenuta in custodia da Hidrogest e successivamente istallata, entro la prossima primavera a
Baccanello, modi candola per ricavarne un’aula didattica di 120 mq impermeabilizzata, al ne di garantirne
la durata nel tempo e la relativa sicurezza.
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la durata nel tempo e la relativa sicurezza.

Lo smontaggio della passerella di Città Alta

L’aula sarà poi messa a disposizione di scuole, associazioni, tra cui anche “Il Legno dalla Natura alle Cose”
e Comuni che vorranno intraprendere percorsi formativi legati alla sostenibilità e alla valorizzazione del
territorio.
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Bergamo, capitale del verde
Si è conclusa I Maestri del Paesaggio 2016, edizione che ha saputo stupire portando a Bergamo i più
famosi landscape architect e garden designer internazionali.

Calato il sipario su I Maestri del Paesaggio 2016. La manifestazione, organizzata dall’associazione
culturale Arketipos e dal Comune di Bergamo, ha avuto come tema centrale il paesaggio selvaggio
richiamando in città alcuni tra i più famosi Landscape Architect e Garden Designer del mondo per ri ettere
su questo appassionante argomento che ri ette sul desiderio dell’uomo di rapportarsi con la natura nella
quotidianità.
Successo grazie alle tante, tantissime, iniziative dedicate a un pubblico molto trasversale: oltre
all’allestimento di Piazza Vecchia con la passerella per camminare lungo il paesaggio orobico e quello di
Piazza Mascheroni con gli irresistibili percorsi sospesi del parco avventura, le serate Green Fashion, Green
Show, Green Food, Green Tour e Green Design, i due giorni di approfondimento al Teatro Sociale con
l’International Meeting, ma anche gli Open Gardens, le mostre, i contest e i laboratori dedicati ai più piccoli.
«Un vero e proprio concerto di professionisti pronti a valorizzare la nostra città riscoprendone l’animo
green e wild. Un progetto che poco a poco sta diventando simbolo di un’identità forte di Bergamo: città
di alto pro lo storico e culturale, al passo con i tempi e attenta al recupero di una dimensione di vita
ecosostenibile. Per questo, con l’Amministrazione comunale, continueremo a sostenere I Maestri del
Paesaggio, manifestazione che quest’anno è stata capace di fare ancora un passo in avanti, ospitando il
convegno internazionale del Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e dei dottori Forestali (CONAF) e
l'Associazione Mondiale degli Agronomi (WAA). Perché è proprio dalla multidisciplinarità che riusciamo a
raggiungere l’eccellenza» - ha dichiarato Giorgio Gori, sindaco di Bergamo.
LA DESTINAZIONE DELLA PASSERELLA - Anche le aree circostanti a Bergamo hanno goduto e
godranno di una rinnovata energia green. Come l’area di proprietà Hidrogest, gestore del servizio idrico
integrato nei territori dell’Isola Bergamasca e nella Valle San Martino, partner della kermesse, che a
Baccanello (Calusco d’Adda) installerà la Passerella della Biodiversità realizzata dai migliori artigiani
bergamaschi e divenuta simbolo dell’edizione 2016 de I Maestri del Paesaggio. La passerella, infatti, che
sarà smontata a partire dal prossimo martedì, sarà prima tenuta in custodia da Hidrogest e
successivamente istallata, entro la prossima primavera a Baccanello, modi candola per ricavarne un’aula
didattica di 120mq impermeabilizzata, al ne di garantirne la durata nel tempo e la relativa sicurezza. L’aula
sarà poi messa a disposizione di scuole, associazioni, tra cui anche Il Legno dalla Natura alle Cose e
Comuni che vorranno intraprendere percorsi formativi legati alla sostenibilità e alla valorizzazione del
territorio.
L’area esterna e il parco adiacente, invece, con i percorsi interni e i punti di accesso riquali cati grazie al
nanziamento a fondo perduto ottenuto da Fondazione Cariplo, saranno a disposizione dei visitatori.
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L’area esterna e il parco adiacente, invece, con i percorsi interni e i punti di accesso riquali cati grazie al
nanziamento a fondo perduto ottenuto da Fondazione Cariplo, saranno a disposizione dei visitatori.
Un’occasione di straordinario interesse per vivere “on site”, sul campo, un’esperienza formativa legata ai
temi ambientali, un’opportunità suggestiva e ricca di contenuti che vedrà l’integrazione tra più realtà del
territorio: i giovani, gli artigiani, le imprese, gli agricoltori e i bergamaschi tutti.
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«I Maestri del Paesaggio 2016» la passerella della
biodiversità si sposta a Baccanello

Si è da poco conclusa «I Maestri del Paesaggio 2016», manifestazione organizzata dall’associazione
culturale Arketipos e dal Comune di Bergamo. La kermesse ha avuto un grande successo di pubblico e ha
portato a Bergamo i più famosi landscape architect e garden designer internazionali.
È un po’ strano trovarsi in Piazza Vecchia e non poter più percorrere i cinque paesaggi della terra orobica
(urbano, alluvionale, submontano, montano e alpino), ricreati lungo la passerella che rappresentava
l’essenza della biodiversità del territorio bergamasco. Non si sentirà più il profumo del legno del larice, che
lasciava immaginare di essere tra i boschi della montagna e il rumore dello scorrere dei ruscelletti ricreati
tra i sassi. La piazza che riprende il suo bagno di storia tra i vari monumenti medievali, perde
quell’affascinante ambiente wild. Ma per i nostalgici e gli studenti il nuovo luogo “wild” sarà Baccanello,
piccola frazione di Calusco d’Adda. La Passerella della Biodiversità verrà ricreata nell’area di proprietà
Hidrogest, gestore del servizio idrico integrato nei territori dell’Isola Bergamasca e nella Valle San Martino,
partner della kermesse. La passerella; che in questi giorni è in fase di smontaggio ad opera degli addetti
della manifestazione, sarà prima tenuta in custodia dal gestore idrico e successivamente istallata, entro la
prossima primavera a Baccanello. Al ne di ricavarne un’aula didattica di 120mq impermeabilizzata, essa
verrà modi cata per garantirne durata nel tempo e relativa sicurezza. L’aula sarà poi messa a disposizione
di scuole, associazioni, tra cui anche Il Legno dalla Natura alle Cose e Comuni che vorranno intraprendere
percorsi formativi legati alla sostenibilità e alla valorizzazione del territorio.
L’area esterna e il parco adiacente, invece, con i percorsi interni e i punti di accesso riquali cati grazie al
nanziamento a fondo perduto ottenuto da Fondazione Cariplo, saranno a disposizione dei visitatori.
Un’occasione di straordinario interesse per vivere sul campo, un’esperienza formativa legata ai temi
ambientali, un’opportunità suggestiva e ricca di contenuti che vedrà l’integrazione tra più realtà del
territorio: i giovani, gli artigiani, le imprese, gli agricoltori e i bergamaschi tutti.
Maurizio Vegini, presidente di Arketipos ha commentato: «I Maestri del Paesaggio è anche questo: una
straordinaria commistione di stili, animi e intenti, tutti impegnati nel dare nuova dignità e fruibilità alla
nostra città e alle nostre colline e montagne. Una manifestazione che non smette di stupirci e di
contaminare positivamente aree e tematiche. Basta pensare ai tanti eventi new entry di questa edizione:
dalla moda alle energie luminose. Il racconto della bellezza che promette di continuare sempre in
crescendo».
Anche Giorgio Gori, sindaco di Bergamo ha voluto dare un saluto nale a questa edizione appena conclusa,
commentando: «Un vero e proprio concerto di professionisti pronti a valorizzare la nostra città
riscoprendone l’animo green e wild. Un progetto che poco a poco sta diventando simbolo di un’identità
forte di Bergamo: città di alto pro lo storico e culturale, al passo con i tempi e attenta al recupero di una
dimensione di vita ecosostenibile. Per questo, con l’Amministrazione comunale, continueremo a sostenere
I Maestri del Paesaggio, manifestazione che quest’anno è stata capace di fare ancora un passo in avanti,
ospitando il convegno internazionale del Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e dei dottori Forestali
(CONAF) e l’Associazione Mondiale degli Agronomi (WAA). Perché è proprio dalla multidisciplinarità che
riusciamo a raggiungere l’eccellenza».
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L’emozione del paesaggio, in città

Bergamo – Dalla cima del Campanone di Bergamo Alta ho potuto ammirare lo spettacolo di
Piazza Vecchia, attraversata nella sua parte centrale da un tripudio di verde.
Una fantastica passerella orobica di 68 metri, con la parte terminale nascosta alla vista, come se
fosse stata inghiottita dall’arco di Piazza Vecchia, in un connubio perfetto tra l’architettura della città e il
verde di questa insolita costruzione paesaggistica.
E’ stata un’esperienza unica poter passeggiare su questo “ponte” in legno ed ammirare, in un
percorso in progressiva salita, la vegetazione opportunamente studiata e collocata nel proprio habitat, alla
quota alla quale “simbolicamente” stavo camminando.

Vista della passerella dalla cima del Campanone di Bergamo Alta

E’ calato il sipario su “I Maestri del Paesaggio 2016″. Ancora una volta con un successo
straordinario, capace di rendere Bergamo punto di riferimento indiscusso per la cultura e gli studi di
paesaggi.
La manifestazione, organizzata dall’Associazione culturale Arketipos e dal Comune di Bergamo,
ha avuto come tema centrale il paesaggio selvaggio richiamando in città alcuni tra i più famosi Landscape
Architect e Garden Designer del mondo per ri ettere su questo appassionante argomento che si incentra
sul desiderio dell’uomo di rapportarsi con la natura nella quotidianità.
Oltre all’allestimento di Piazza Vecchia con la passerella per camminare lungo il paesaggio orobico
e quello di Piazza Mascheroni con gli irresistibili percorsi sospesi del parco avventura, sono state
organizzate serate Green Fashion, Green Show, Green Food, Green Tour e Green Design, i due giorni di
approfondimento al Teatro Sociale con l’International Meeting, ma anche gli Open Gardens, le mostre, i
contest
ai più piccoli.
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organizzate serate Green Fashion, Green Show, Green Food, Green Tour e Green Design, i due giorni di
approfondimento al Teatro Sociale con l’International Meeting, ma anche gli Open Gardens, le mostre, i
contest e i laboratori dedicati ai più piccoli.

Un nuovo giardino di luce e suono

Diverse quindi sono state le iniziative trasversali alla passerella e tra esse è degna di nota
l’installazione “Un nuovo giardino di luce e suono”, scaturita dalla collaborazione tra la Catellani & Smith e
Architettura Sonora, nella quale luce, suono e landscape interagiscono in maniera profonda e
signi cativa, per rendere ancora più emozionante l’esperienza multi-sensoriale della percezione del
paesaggio.
Luce e Suono sono come driadi che giocano con la natura e con essa si fondono, in un concept che va a
ricreare e vestire gli alberi, ma anche Luce e Suono come componenti fondamentali che nella de nizione
dello spazio architettonico e nella progettazione, così come nell’incontro con il paesaggio, possono
valorizzarsi a vicenda, creando nuove forme di esperienza.

«Un vero e proprio concerto di professionisti pronti a valorizzare la nostra città riscoprendone
l’animo green e wild. Un progetto che poco a poco sta diventando simbolo di un’identità forte di Bergamo:
città di alto pro lo storico e culturale, al passo con i tempi e attenta al recupero di una dimensione di vita
ecosostenibile. Per questo, con l’Amministrazione comunale, continueremo a sostenere I Maestri del
Paesaggio, manifestazione che quest’anno è stata capace di fare ancora un passo in avanti, ospitando il
convegno internazionale del Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e dei dottori Forestali (CONAF) e
l’Associazione Mondiale degli Agronomi (WAA). Perché è proprio dalla multidisciplinarità che riusciamo a
raggiungere l’eccellenza» – ha detto Giorgio Gori, sindaco di Bergamo.
«I Maestri del Paesaggio – ha aggiunto Claudia Terzi, assessore all’Ambiente della Regione
Lombardia – ha dimostrato ancora una volta la sua straordinaria capacità inclusiva, il suo essere di tutti e
per tutti, occasione di incontro e stimolo alla conoscenza. Non solo tantissimi turisti, molti giunti per la
prima volta in città, ma anche tanti bergamaschi, orgogliosi di poter scoprire o riscoprire la propria città
sotto una nuova veste».
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Indicazioni sulla passerella quella quota alla quale “simbolicamente” si passeggia

LA DESTINAZIONE DELLA PASSERELLA. Anche le aree circostanti a Bergamo hanno goduto e
godranno di una rinnovata energia green. Come l’area di proprietà Hidrogest, gestore del servizio idrico
integrato nei territori dell’Isola Bergamasca e nella Valle San Martino, partner della kermesse, che a
Baccanello (Calusco d’Adda) istallerà la Passerella della Biodiversità realizzata dai migliori artigiani
bergamaschi e divenuta simbolo dell’edizione 2016 de I Maestri del Paesaggio.
La passerella, infatti, sarà smontata e, prima tenuta in custodia da Hidrogest, successivamente
istallata, entro la prossima primavera a Baccanello, modi candola per ricavarne un’aula didattica di 120mq
impermeabilizzata, al ne di garantirne la durata nel tempo e la relativa sicurezza. L’aula sarà poi messa a
disposizione di scuole, associazioni, tra cui anche “Il Legno, dalla Natura alle Cose” e comuni che vorranno
intraprendere percorsi formativi legati alla sostenibilità e alla valorizzazione del territorio.
L’area esterna e il parco adiacente, invece, con i percorsi interni e i punti di accesso riquali cati
grazie al nanziamento a fondo perduto ottenuto da Fondazione Cariplo, saranno a disposizione dei
visitatori. Un’occasione di straordinario interesse per vivere “on site”, sul campo, un’esperienza formativa
legata ai temi ambientali, un’opportunità suggestiva e ricca di contenuti che vedrà l’integrazione tra più
realtà del territorio: i giovani, gli artigiani, le imprese, gli agricoltori e i bergamaschi tutti.

Passaggio terminale della passerella all’interno dell’arco di Piazza Vecchia

«I Maestri del Paesaggio è anche questo: una straordinaria commistione di stili, animi e intenti, tutti
impegnati nel dare nuova dignità e fruibilità alla nostra città e alle nostre colline e montagne. Una
manifestazione che non smette di stupirci e di contaminare positivamente aree e tematiche. Basta pensare
ai tanti eventi new entry di questa edizione: dalla moda alle energie luminose. Oserei dire: il racconto della
bellezza che promette di continuare sempre in crescendo» – ha commentato Maurizio Vegini, presidente di
Arketipos.
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Arketipos.
Arketipos e Comune di Bergamo stanno già lavorando per l’edizione 2017. Tema principale sarà “Il
Cool Landscape!”. Per spaziare da un’idea di paesaggio da brivido, ovvero utile a inibire gli effetti dello
stress termico nelle città, a un’idea di raffrescamento dei sensi in un rilassante giardino. Ma anche Cool
come cultura e arte, e quindi Rinascimento e “sprezzatura”, per dirla con Baldassarre Castiglione. Ergo:
atteggiamento, stile, disinvoltura dell’arte, positività. E il nuovo allestimento di Piazza Vecchia quale sarà? Il
maestro paesaggista olandese Lodewijk Baljon, incaricato di realizzare l’ambizioso progetto, mantiene il
massimo riservo ma… una cosa è certa: sarà decisamente Cool!
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